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UNIMER è una società italiana che produce e commercializza fertilizzanti dal 1969, da sempre leader 
nel segmento dei prodotti solidi uso terreno a valenza ecologica.

La produzione di fertilizzanti a compatibilità ambientale per un’agricoltura sostenibile e 
rispettosa dell’ambiente e del suolo è stata concepita e proposta da UNIMER sin dai suoi esordi. 
Con un approccio pionieristico l’Azienda ha anticipato di decenni la sensibilità attuale del mercato e 
della UE, fondando la propria filosofia sui concetti di sostenibilità delle colture e conservazione 
della fertilità del suolo.

Sempre all’avanguardia e protesa all’innovazione e alla modernizzazione di tecnologie e processi, 
UNIMER ha investito in digitalizzazione ed automazione per affrontare le sfide di oggi e di 
domani. L’ottenimento dell’attestato di conformità al Piano Nazionale Industria 4.0 testimonia il 
suo sguardo sempre rivolto al futuro e il suo impegno costante alla sostenibilità.

Lo sviluppo sostenibile del Green Deal della UE, che in agricoltura si identifica con la 
strategia Farm to Fork, è finalizzato all’ottenimento di un sistema alimentare in grado di minimizzare 
l’utilizzo di agenti chimici sulle colture, di preservare la fertilità del suolo e di promuovere salute e 
benessere della società. La strategia Farm to Fork intende favorire i rapporti tra natura, agricoltori, 
industria e consumatori affinché lavorino insieme per un futuro compatibile con la salvaguardia 
del pianeta, promuovendo l’accesso a regimi alimentari sostenibili, riducendo l’impatto 
ambientale dell’agricoltura e le sue conseguenze sul cambiamento climatico.

Con riferimento alla concimazione, evidenze dimostrano come i concimi organo-minerali complessi 
ad alto titolo di carbonio umificato consentano all’agricoltore di aumentare la sostenibilità, 
rispettando i parametri Farm to Fork, ovvero la riduzione del 20% di impiego di fertilizzanti, 
senza compromettere le rese per ettaro delle colture, preservando così la capacità di generare 
cibo per la popolazione mondiale in crescita senza perdere redditività.

È questo l’obiettivo che UNIMER persegue da sempre: produrre fertilizzanti in grado di soddisfare 
pienamente le richieste dell’agricoltura più avanzata, sempre più esigente per prestazioni 
tecniche e ritorno degli investimenti, ma altrettanto attenta alla responsabilità ambientale e 
sociale.

In quest’ottica ormai da 8 anni l’azienda partecipa come partner tecnico per la nutrizione a COMBI 
MAIS HYDROTECHNOLOGIES, progetto di ricerca di altissimo profilo mirato a massimizzare le rese 
quali-quantitative del mais, promuovendo un’agricoltura intensiva e sostenibile con l’uso di prodotti 
e tecnologie innovative.

La ricerca e la sperimentazione con enti ufficiali, primarie industrie agro-alimentari, aziende di 
distribuzione, Istituti Universitari di Chimica Agraria e laboratori specializzati nel campo agronomico 
trova pieno riconoscimento nelle certificazioni internazionali di qualità DNV, una delle prime 
società di certificazione al mondo, valorizzate dalle dichiarazioni in etichetta che evidenziano le 
caratteristiche dei prodotti in maniera chiara e trasparente.

L’Headquarter UNIMER ha sede nella capitale lombarda, Milano, centro nevralgico per le relazioni, 
le partnership e la definizione delle strategie innovative. Tutti i fertilizzanti sono prodotti in Italia nei 
due moderni stabilimenti dell’azienda: l’unità produttiva storica di Vidor nella provincia di Treviso 
e il nuovissimo stabilimento di Arquata del Tronto nella provincia di Ascoli Piceno, ricostruito a 
seguito del sisma del 2016 ed inaugurato nel luglio 2020.4.0

INDUSTRY

DALLA FERTILIZZAZIONE ALLA TAVOLA

DAL 1969 LEADER NELLA NUTRIZIONE 
SOSTENIBILE DELLE COLTURE PER

UN FUTURO MIGLIORE 
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DAL 1969 AD OGGI: I MOMENTI PIÙ IMPORTANTI DELLA STORIA UNIMER

1969

2020

1970 1982 1989 2016 2018
L’ANNO DELLE GRANDI

IMPRESE

UN’IMPRESA ITALIANA:
DALLE MACERIE ALLA

RICOSTRUZIONE

LA VISIONE DI
UN SUCCESSO

LA CONFERMA
DEL MERCATO

LA DOMANDA
NON SI FERMA

IL TERREMOTO UNIMER NON ABBANDONA 
IL TERRITORIO

L’uomo va sulla luna, UNIMER 
è pioniera del mercato dei 
fertilizzanti a valenza ecologica 
e inaugura lo stabilimento di 
Vidor 

I l 20 luglio 2020 viene 
i n a u g u r a t o  i l  n u o v o 
stabilimento di Arquata del 
Tronto che torna ad affiancare 
quello di Vidor

Lo STALLATICO MATURO 
CONCENTRATO incontra il 
favore delle istituzioni

Per rispondere alla crescente 
domanda di mercato lo 
stabilimento di Vidor viene 
ampliato

Lo stabilimento di Arquata del 
Tronto affianca quello di Vidor

Il sisma rende inagibile lo 
stabilimento di Arquata del 
Tronto

La grande ricostruzione

2021
IL RICONOSCIMENTO 

AZIENDA 4.0

L’innovazione tecnologica e 
processi all’avanguardia per 
una gestione sempre più 
sostenibile



6 7

I due moderni stabilimenti sono strategicamente dislocati lungo la penisola nelle provincie di Treviso 
ed Ascoli Piceno, per una superficie industriale di oltre 100.000 m² ed una capacità produttiva che 
supera le 120.000 tonnellate all’anno. La posizione geografica degli stabilimenti garantisce rilevanti 
vantaggi in termini di pronta risposta al mercato e di contenimento dei costi logistici, favorendo 
nel contempo la riduzione dell’impatto ambientale legato ai trasporti.

Il nuovo stabilimento di Arquata del Tronto (AP), inserito nel contesto paesaggistico del parco dei Monti 
Sibillini e Gran Sasso e dei Monti della Laga, si distingue per una scelta di materiali di costruzione 
idonei a inserirsi armoniosamente nel contesto ambientale circostante e per la modernità delle 
dotazioni impiantistiche.

Tornando ad affiancarsi allo stabilimento veneto di Vidor, inserito nello scenario delle Colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità, consente ad UNIMER di riproporsi 
come uno dei principali produttori europei del settore.

SEDE DI MILANO

STABILIMENTO DI VIDOR (TV)

SEDE DI MILANO

STABILIMENTO DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

STABILIMENTO DI ARQUATA DEL TRONTO - ASCOLI PICENO

STABILIMENTO DI VIDOR - TREVISO

DUE STABILIMENTI PER LA MIGLIORE
RISPOSTA AL MERCATO
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Sostenibilità a tutto campo è la filosofia che guida da sempre la produzione UNIMER. Attraverso 
l’accurata selezione delle materie prime, organiche e minerali, e i rigorosi processi produttivi, 
l’azienda garantisce elevati standard qualitativi, in grado di esaltare la qualità e la quantità dei raccolti, 
preservando la fertilità del suolo, e tutelare genuinità e sicurezza degli alimenti.

UNIMER ha sempre promosso un attento approccio all’agricoltura sostenibile, perseguendo gli 
obiettivi di:

in linea con il documento di Politica Agricola ed il Green Deal della Comunità Europea, che in 
agricoltura si esplicita con la strategia Farm to Fork. 

Questa filosofia è condivisa dal modello di produzione e consumo noto come Circular Economy, 
che si basa sul principio di un virtuoso e responsabile riciclo dei residui, dei sottoprodotti agricoli 
e degli scarti alimentari, da sempre perseguito da UNIMER nella produzione dei suoi fertilizzanti a 
compatibilità ambientale.

UNIMER da sempre si occupa della nutrizione sostenibile delle colture, guidata dalla passione per 
la qualità e l’alimentazione sana e genuina, con responsabilità, integrità e trasparenza.

La competenza e l’affidabilità di UNIMER sono testimoniate ogni giorno dalla fiducia dei clienti che 
la scelgono per la concimazione delle proprie colture.

A titolo di responsabile per la nutrizione UNIMER partecipa infatti a molte filiere di qualità, punta di 
diamante del Made in Italy.

La più grande attestazione di qualità per l’azienda è, infatti, la soddisfazione dei suoi clienti e la 
qualità dei loro prodotti.

conservazione nel tempo 
della fertilità del suolo e 
delle risorse ambientali 
attraverso il ripristino della 
sostanza organica umificata, 
che consente la rivitalizzazione 
dei processi di umificazione 
del suolo;

redditività per l’agricoltore 
g r a z i e  a l l a  magg i o r e 
efficienza delle unità nutritive 
dei concimi, protette dalla 
sostanza organica umificata 
che ne limita le perdite 
con vantaggi significativi 
sull’inquinamento sia delle 
falde acquifere che della 
produzione di gas serra, 
cont r ibuendo così  a l la 
mitigazione degli effetti del 
cambiamento climatico;

tutela della salute e del 
benessere della società 
fornendo concimi sicuri 
ed af fidabili, sot toposti, 
come previsto per legge, 
a trat tamento termico di 
sanificazione per un’ora a 
70° C al fine di ottenere 
l’el iminazione di agent i 
patogeni;

LA FILOSOFIA UNIMER QUALITÀ A TUTTO CAMPO 
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IL VALORE DI UNA QUALITÀ
SOSTENIBILE CERTIFICATA

EFFICIENZA DELLA CONCIMAZIONE
ORGANO-MINERALE UNIMER

UNIMER si è dotata di un apparato di controllo degli elevati standard qualitativi della propria produzione 
e della gestione ambientale attraverso un sistema certificato integrato, con l’obiettivo di tenere sotto 
controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e ricercare sistematicamente il miglioramento in 
modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

La scelta di DNV (Det Norske Veritas), una delle prime società di certificazione al mondo con 
16.000 dipendenti e sedi in oltre 100 Paesi, riflette l’espansione all’estero della società e risponde 
alla richiesta di un sistema di certificazione riconosciuto e conforme ai più severi standard 
internazionali.

UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di qualità certificato da DNV, conforme ai più severi standard internazionali.

UNI EN ISO 22005:2008
Sistema di tracciabilità delle filiere agro-alimentari certificato da DNV.

STP-CE-PC-AGRO 66
Documento tecnico per la certificazione dei fertilizzanti emesso da Assofertilizzanti 
certificato da DNV, garantisce che il titolo e la composizione degli elementi nutritivi 
riportati in etichetta corrispondano a quelli dichiarati.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Certificato da DNV, con l’obiettivo di tenere sotto controllo gli impatti ambientali 
delle proprie attività.

FIBL
Certificazione biologica propedeutica all’inserimento automatico nella European 
Input List. Ente certificatore: FIBL, uno dei principali enti di ricerca per l’agricoltura 
biologica al mondo.

ARVAN
Etichette controllate e garantite da ARVAN, primaria società di consulenza nel 
campo della produzione e dell’uso di fertilizzanti, della nutrizione, delle colture e 
della scienza del suolo.

UNIMER ha risposto alle crescenti richieste del mercato di elevati standard qualitativi per i prodotti 
tecnici con investimenti industriali strutturali e con il perfezionamento dei processi di lavorazione, in 
particolare relativamente alla gestione e stabilizzazione delle materie prime organiche.

La stabilizzazione delle matrici organiche, attentamente selezionate in base alle loro caratteristiche 
di elevata qualità ed attitudine umigena, garantisce standard qualitativi affidabili nel tempo, 
consentendo l’ottimale attivazione delle sostanze umiche e fulviche in esse contenute. Ciò permette 
una presenza significativa di Carbonio Organico Umificato in tutti i fertilizzanti UNIMER.

Secondo l’allegato 12 del D.Lgs. 75/2010, il Carbonio Organico Umificato è, tra gli altri elementi, 
quello con un indice di valorizzazione più elevato, data la sua straordinaria capacità di incrementare 
la fertilità chimica e biologica del terreno.

LINEA SIAPOR

Winner C totale 16% C Umificato 4%

Victory, Challenge, Driver C totale 14% C Umificato 3,5%

Le Mans C totale 12% C Umificato 3%

Miura, Diablo C totale 10% C Umificato 3%

LINEA BIOUNIMER
GreenPower C totale 25% C Umificato 7%

Armony, Arcadia C totale 20% C Umificato 5%

Bacchus C totale 15% C Umificato 3,5%

LINEA FLEXIFERT
9-21 C totale 15% C Umificato 3,5%

10-0-20 C totale 10% C Umificato 2,5%

LINEA AVANTAGE

Spiga d’oro, Granfrutto C totale 14% C Umificato 3,5%

Athena Light, Azteco,Unimax, Easy Fert, Quality Light C totale 12% C Umificato 3%

Athena, Premier, Maxi Fertil, Azomaster N24 C totale 10% C Umificato 3%

Super Azotek C totale 8% C Umificato 2,5%

I prodotti UNIMER vantano 
un range di Carbonio 
Organico Umificato dal 
2,5 al 7%, in grado di 
incrementare in maniera 
molto importante il loro 
indice di valorizzazione.

Azoto (N)
Fosforo (P2O5) sol. in acqua e citrato amm. neutro
Fosforo (P2O5) nelle altre forme previste dalla legge
Potassio (K2O) sol. in acuqa proveniente da cloruro
Potassio (K2O) sol. in acqua proveniente da solfato 
Magnesio (MgO) non sol. in acqua
Magnesio (MgO) non sol. in acqua
Azoto organico (N org)

1=1,0
2=1,0
3=0,3
4=0,6
5=1,3
6=1,5
7=0,2
8=2,5
9=0,3
10=2,5
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TIPO DI CONCIME AZOTO (N) FOSFORO (P2O5) POTASSIO (K2O)

Concime minerale 40 – 60% 10 - 20% 30 - 60%

Organo-minerale 
a base di torba umificata

60 - 80% 30 - 40% 65 - 75%

Organo-minerale a base 
di pollina umificata

50 - 70% 25 - 35% 55 - 65%

Organo-minerale a base 
di pollina non compostata, cuoio, 
farina di carne e borlanda

60 - 80 % N org.
40 - 60 % N min.

10 - 20% 30 - 60%

TIPO DI CONCIME AZOTO (N) FOSFORO (P2O5) POTASSIO (K2O)

Concime minerale 40 – 60% 10 - 20% 30 - 60%

Organo-minerali UNIMER 50 - 80% 25 - 40% 55 - 75%

Percentuali di utilizzo da parte delle colture dei principali macroelementi apportati con i 
concimi – valori orientativi.

Fonte: A. Benedetti, S. Canali – Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante – Roma (Terra e Vita – 1996)

Percentuali di utilizzo da parte delle colture dei principali macroelementi apportati con i 
concimi UNIMER - valori orientativi.

Massimizzare l’efficienza produttiva delle attività agricole è fondamentale ai fini della minimizzazione 
della carbon footprint parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni gas serra causate da 
qualsiasi attività economica.

I gas serra prodotti dal settore agricolo sono principalmente metano e protossido di azoto. In 
particolare, il metano è generato nel momento in cui la sostanza organica è in fase di decomposizione 
in ambiente povero di ossigeno, mentre protossido di azoto è prodotto dalla trasformazione dell’azoto 
nel suolo. A ciò deve aggiungersi che gli elementi nutritivi distribuiti alle colture spesso non vengono 
assorbiti dalle piante perché «dispersi» a causa di dilavamento, volatilizzazione, fissazione o 
insolubilizzazione.

Le matrici organiche altamente umificate, utilizzate nella produzione dei concimi UNIMER, 
reagendo con gli elementi nutritivi minerali ne garantiscono un ampio grado di protezione, conferendo 
ai fertilizzanti UNIMER un’elevata efficienza ed un’azione nutritiva prolungata. La protezione dei 
nutrienti permette una minore somministrazione di unità NPK a tutto vantaggio dell’ambiente e 
della carbon footprint.

Il processo di reazione tra matrici organiche umificate ed elementi nutritivi, basandosi sulle capacità 
delle sostanze umiche di combinarsi in modo efficiente con le componenti minerali, dà luogo a 
complessi umo-minerali stabili.

I legami fra i gruppi funzionali degli acidi umici e fulvici e gli elementi minerali garantiscono a questi 
ultimi un’elevata protezione, rendendo i concimi più efficienti, grazie a:

• elevata e prolungata disponibilità nutritiva;

• riduzione delle perdite;

• razionalizzazione della tecnica di concimazione grazie all’elevata efficienza nutrizionale;

• maggior sostenibilità ambientale per il minor impiego di unità fertilizzanti e per la capacità 
di mitigare gli effetti del cambiamento climatico, con l’apporto di sostanza organica nel suolo, 
essenziale per garantire suoli sani e produttivi, aumentare la capacità idrica del terreno e proteggere 
la biodiversità.

La pianta gestisce così l’assorbimento degli elementi di cui necessita, separandoli dal complesso 
umico che li protegge, tramite l’emissione di essudati radicali: gli ioni nutritivi vengono liberati 
direttamente dalla pianta, che diventa protagonista degli scambi favorendo la massima efficienza 
delle unità nutritive, per la miglior possibile assimilazione dei nutrienti.

LA PROTEZIONE DEI NUTRIENTI PER LA MASSIMIZZAZIONE DELL’EFFICIENZA PRODUTTIVA
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FASE BIOSSIDATIVA
Attuata attraverso accurata ossigenazione delle matrici organiche per consentire, grazie 
all’azione dei microorganismi, la profonda trasformazione della sostanza organica di partenza e 
la formazione dei precursori delle sostanze umiche.

MATURAZIONE
In questa fase, attraverso processi di resintesi e di polimerizzazione, si ha la formazione di 
sostanze umiche stabilizzate: acidi umici e fulvici ricchi di gruppi funzionali carbossilici, fenolici, 
chetonici, alcolici in grado di reagire con gli elementi nutritivi minerali.

MISCELAZIONE
Con l’utilizzo di impianti di controllo computerizzati le matrici organiche, a questo punto del 
processo altamente umificate, vengono miscelate con le altre componenti organiche e minerali.

REAZIONE
L’efficacia del processo di reazione si basa sulle proprietà delle sostanze umiche di combinarsi 
in modo efficiente con le componenti minerali, dando luogo a complessi umo-minerali 
stabili: i legami fra i gruppi funzionali degli acidi umici e fulvici e gli elementi minerali 
garantiscono a questi ultimi un’elevata protezione.

FORMAZIONE FISICA DEL PRODOTTO
Ottenuta l’amalgama omogenea di tutte le componenti, si procede alla produzione di minicubetti, 
granuli e granelli di piccole dimensioni, scorrevoli, adatti alle esigenze della moderna agricoltura 
meccanizzata e di precisione.

TRATTAMENTO TERMICO - ESSICCAZIONE
Il prodotto così formato viene inviato all’essiccatore industriale per essere sottoposto a 
trattamento termico di disidratazione e sanitizzazione. L’umidità viene ridotta al di sotto 
del 10%, garantendo nel prodotto finito la presenza di sostanze utili alla nutrizione e non acqua, 
caratteristiche costanti ed un’ottima gestibilità nella fase di immagazzinamento, distribuzione e 
trasformazione nel terreno. Nel rispetto delle normative sanitarie vigenti (Regolamento CE n. 
1069/2009 e 142/2011 e successive modifiche ed integrazioni), il prodotto viene sottoposto 
a trattamento termico a 70°C per oltre un’ora. 

RAFFREDDAMENTO
Per ottimizzare le condizioni di confezionamento, il prodotto viene portato a temperatura 
ambiente per mezzo di impianto a torri di raffreddamento.

CONFEZIONAMENTO
Imballi da 5/15/25/500 kg.

1

2

3

4

5

6

7

8

LE FASI CHE CONNOTANO
IL PROCESSO PRODUTTIVO

IMPIANTI INDUSTRIALI DI
ULTIMA GENERAZIONE
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Granelli

Minicubetti Granuli

4 mm

ø 4 mm

0
 

1
 

2
 

3
 

4

IL PRODOTTO E
LA SUA FORMA

RAPIDITÀ E FLESSIBILITÀ PER LA
MASSIMA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

Attraverso i processi industriali perfezionati negli anni e brevetti industriali esclusivi (UNIGRAN) UNIMER 
dispone di prodotti con caratteristiche chimiche-fisiche ed agronomiche di assoluta eccellenza: dai 
granulari della linea Avantage, ai minicubetti della linea Siapor, all’innovativo processo di produzione 
dei granelli – un’esclusiva UNIMER - che consente l’utilizzo in localizzazione, anche con macchinari 
di precisione. Il perfetto controllo dell’umidità, mediante impianti di disidratazione industriale, 
garantisce un prodotto finito sempre costante, contenente solo sostanze utili alla nutrizione e una 
minima presenza di acqua.

I fertilizzanti UNIMER sono ottimamente gestibili nelle fasi di distribuzione ed immagazzinamento, in 
quanto privi di fenomeni di impaccamento ed odori molesti; nel complesso processo di umificazione 
delle matrici organiche si ottiene la riduzione della quota di sostanza organica labile fermentescibile, 
dei cattivi odori e attraverso il trattamento termico di disidratazione l’abbattimento della microflora 
patogena.

Minicubetti, granuli e granelli, formati di piccole dimensioni, che condividono caratteristiche uniche 
per rispondere in modo ottimale alle esigenze della moderna agricoltura meccanizzata e di precisione.

Le elevate competenze tecniche e di ricerca e sviluppo prodotti, unitamente alla grande flessibilità dei 
due impianti produttivi, consentono ad UNIMER una insuperabile capacità di rispondere con rapidità 
ed efficienza alle esigenze del territorio quando occorra formulare prodotti specifici per carenze di 
nutrienti, micro-meso elementi.

L’Azienda offre una consulenza agronomica altamente professionale per qualsiasi esigenza 
dell’agricoltore.

Importanti aziende italiane ed estere affidano la produzione dei propri fertilizzanti a valenza ecologica 
ad UNIMER.
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LINEA FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

La rivitalizzazione dei suoli con l’utilizzo dei residui colturali umificati, con l’impiego 
sia di matrici organiche biologicamente attive che di concimi organo-minerali biologici, 
costituisce una preziosa risorsa per ripristinare la fertilità, rispettando l’ambiente.

Aspetto distintivo dei fertilizzanti Biounimer è proprio la qualità della componente 
organica ad elevato tasso di umificazione, come si evidenzia dalla elevata percentuale 
di carbonio umificato, dichiarato in etichetta.

La linea Biounimer è stata concepita per le esigenze dell’agricoltura biologica con 
un approccio nutrizionale sostenibile, volto a soddisfare i bisogni nutritivi della pianta, 
sfruttando in modo naturale anche le risorse rinnovabili presenti nel terreno.

Materie prime organiche altamente selezionate, sulla base delle qualità sia agronomiche 
che sanitarie, e due moderni stabilimenti abilitati alla loro lavorazione, nel rispetto della 
normativa vigente, sono la garanzia di una linea di fertilizzanti biologici sicura, moderna 
ed efficiente. Il processo di disidratazione industriale assicura tutti i vantaggi di una 
minima e ben controllata umidità finale del prodotto e allo stesso tempo di salvaguardare 
integralmente la vitalità dei microrganismi utili.

Unimer sta progressivamente acquisendo per i prodotti della linea Biounimer la certificazione 
FiBL, propedeutica all’inserimento automatico nella European Input List.

I fertilizzanti Biounimer, nelle rispettive componenti organiche e minerali, corrispondono 
pienamente ai requisiti indicati nel D. Lgs. n. 75/2010 allegato 13 e sono iscritti al Registro 
dei Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica presso il Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali.
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ARMONY S è un concime organo-minerale NPK ad alto contenuto 
di carbonio umico e fulvico con magnesio e zolfo, studiato per 
soddisfare le esigenze nutritive di orticole, fruttiferi, vite, olivo 
e altre colture coltivate in regime di agricoltura biologica. 
Gli elementi nutritivi, azoto, fosforo, potassio, zolfo e 
magnesio, reagendo con gli acidi umici e fulvici contenuti 
nella frazione umificata della sostanza organica, acquisiscono 
un notevole grado di protezione, migliorando la loro disponibilità 
per l’assorbimento radicale.

L’azoto organico da letame essiccato e farina di carne, il fosforo 
ed il potassio protetti dalla sostanza organica umificata assieme 
ai mesoelementi, magnesio e zolfo, presenti in forma naturale, 
contribuiscono a creare un’associazione nutritiva equilibrata in 
grado di soddisfare le esigenze nutrizionali delle colture con 
ampio rispetto per l’ambiente.

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (Mg-S) 4-8-10 (2-8) 

A BASSO TENORE DI CLORO

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 2 : 2,5
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Fragola 500-900 In pre-trapianto

Viticoltura 400-600
In post-raccolta 
o a fine inverno

Olivicoltura 500-700

Mais, sorgo 400-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso
e altri cereali 400-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

400-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Tabacco 500-900 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Barbabietola, 
erba medica 400-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Floricole, 
ornamentali 

e prati ricreativi
500-900 Alla ripresa vegetativa 

o in pre-impianto

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Fertilizzanti organici e ammendanti: per almeno 21 giorni dopo 
l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con 
piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo 
essere state raccolte.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (Mg-S) 4-8-10 (2-8) 

A BASSO TENORE DI CLORO

TITOLI

Azoto (N) totale 4%

Azoto (N) organico 4%

Anidride fosforica (P2O5) totale 8%

Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi 
minerali, di cui almeno il 55% del titolo 
dichiarato solubile nell’acido formico al 2%

8%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 10%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 8%

Carbonio (C) organico di origine biologica 20%

Carbonio (C) umico e fulvico  5%

• Concimi minerali: Fosfato naturale tenero, solfato di 
potassio.

• Componenti organiche: Letame essiccato, farina di carne, 
ammendante compostato verde.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

• Materie prime: Letame essiccato non proveniente da 
allevamenti industriali, farina di carne, fosfato naturale tenero 
con tenore in cadmio inferiore a 90mg/Kg di P2O5, solfato 
di potassio ottenuto da sale grezzo di potassio mediante 
un processo di estrazione fisica, ammendante compostato 
verde prodotto con legname non trattato chimicamente dopo 
l’abbattimento, dolomite solo di origine naturale.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 500-900
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Frutticoltura 500-900 In post-raccolta 
o a fine inverno
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ARCADIA è un concime organo-minerale NP ad alto contenuto 
di carbonio umico e fulvico con calcio e magnesio studiato per 
soddisfare le esigenze delle colture cerealicole e per l’impiego 
su altre colture coltivate in suoli con elevata disponibilità di 
potassio in regime di agricoltura biologica. 
Gli elementi nutritivi azoto, fosforo, calcio e magnesio, 
reagendo con gli acidi umici e fulvici contenuti nella 
frazione umificata della sostanza organica, acquisiscono un 
notevole grado di protezione migliorandone la disponibilità per 
l’assorbimento da parte della pianta.
L’azoto organico da letame essiccato e farina di carne, il fosforo 
particolarmente legato alla matrice organica umificata, assieme 
ai mesoelementi calcio e magnesio, presenti in forma naturale, 
contribuiscono a creare un’associazione nutritiva equilibrata in 
grado di soddisfare le esigenze nutrizionali delle colture con 
ampio rispetto per l’ambiente.

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NP (Ca-Mg) 3-12 (8-2)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 4 : 0

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)
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Barbabietola, 
erba medica 400-600

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 

o localizzato alla semina

Orticoltura 500-700
Alla preparazione 

del terreno 
pre-semina/trapianto

Viticoltura 
e olivicoltura 400-600 In post-raccolta 

o a fine inverno

Frutticoltura 500-700 In post-raccolta 
o a fine inverno

Fragola 500-700 In pre-trapianto

Tabacco 500-700
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 

o localizzato al trapianto

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

500-700 Alla ripresa vegetativa o 
in pre-impianto

Per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali delle colture è 
possibile integrare Arcadia 3-12 (8-2) con Endurance N8 o N6, a 
cessione azotata graduale, entrambi conformi alla normativa del 
settore biologico.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Fertilizzanti organici e ammendanti: per almeno 21 giorni dopo 
l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con 
piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo 
essere state raccolte.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

TITOLI

Azoto (N) totale 3%

Azoto (N) organico 3%

Anidride fosforica (P2O5) totale 12%

Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi 
minerali, di cui almeno il 55% del titolo 
dichiarato, solubile nell’acido formico al 2%

12%

Ossido di calcio (CaO) totale 8%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Carbonio (C) organico di origine biologica 20%

Carbonio (C) umico e fulvico 5%

• Concimi minerali: Fosfato naturale tenero.

• Componenti organiche: Letame essiccato, farina di carne.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

• Materie prime: Letame essiccato non proveniente da 
allevamenti industriali, farina di carne, fosfato naturale tenero 
con tenore in cadmio inferiore a 90mg/Kg di P2O5, dolomite 
solo di origine naturale.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Frumento, riso 
ed altri cereali 400-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Mais, sorgo 400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 

o localizzato alla semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 

o localizzato alla semina

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NP (Ca-Mg) 3-12 (8-2)
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BACCHUS S è un concime organo-minerale NPK con zolfo e 
ferro, studiato per l’impiego su vite, fruttiferi, agrumi, orticole 
ed in generale su colture potassofile coltivate in regime di 
agricoltura biologica.
Il titolo NPK con rapporto 1 : 2 : 4,6 è ideale per soddisfare le 
necessità del vigneto biologico.
L’azoto organico derivato dalle farine proteiche animali di 
carne ed ossa, il fosforo ottenuto da fosfato naturale tenero, il 
potassio da solfato, che conferisce bassa salinità al prodotto 
ed il ferro sono protetti dagli acidi umici e fulvici contenuti 
nelle matrici organiche altamente umificate per una prolungata 
ed equilibrata disponibilità per le colture. Lo zolfo (13% SO

3), 
elemento importante per la sintesi proteica, ne completa il 
profilo nutrizionale.

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (S) 3-6-14 (13) con FERRO (Fe)

A BASSO TENORE DI CLORO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 2 : 4,6

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)
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CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (S) 3-6-14 (13) con FERRO (Fe)

A BASSO TENORE DI CLORO

TITOLI

Azoto (N) totale 3%

Azoto (N) organico 3%

Anidride fosforica (P2O5) totale 6%

Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi 
minerali, di cui almeno il 55% del titolo 
dichiarato di anidride fosforica, solubile 
nell’acido formico al 2%

3%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 14%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 13%

Ferro (Fe) totale 0,5%

Carbonio (C) organico di origine biologica 15%

Carbonio (C) umico e fulvico 3,5%

• Concimi minerali: Fosfato naturale tenero, solfato di potassio.

• Componenti organiche: Pollina essiccata, farina di carne, 
farina d’ossa.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

• Materie prime: Pollina essiccata non proveniente da 
allevamenti industriali, farina di carne, farina d’ossa, fosfato 
naturale tenero con tenore in cadmio inferiore a 90mg/Kg di 
P2O5, solfato di potassio ottenuto mediante un processo di 
estrazione fisica, sale di ferro (solfato).

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Viticoltura
e olivicoltura 400-800 In post-raccolta 

o a fine inverno

Frutticoltura 500-900 In post-raccolta 
o a fine inverno

Orticoltura 500-900
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina/

trapianto

Fragola 500-900 In pre-trapianto

Mais, sorgo 400-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 400-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

400-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Tabacco 500-900 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Barbabietola, 
erba medica 400-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

500-900 Alla ripresa vegetativa 
o in pre-impianto

Per integrare i fabbisogni di azoto è possibile aggiungere a Bacchus 
S Endurance N8 a 500-600 Kg/ha.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Fertilizzanti organici e ammendanti: per almeno 21 giorni dopo 
l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con 
piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo 
essere state raccolte.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.
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ECOFERTIL è un concime organico NP contenente potassio, calcio e 
magnesio, particolarmente indicato per l’impiego su colture orticole in 
serra e pieno campo e per la concimazione primaverile di fruttiferi, 
vite e olivo e altre colture. Il prodotto è impiegabile sia per coltivazioni 
con tecniche di agricoltura biologica che per l’agricoltura convenzionale 
quando si vuole distribuire, oltre ai nutrienti, una buona quantità di 
sostanza organica umificata al suolo.
ECOFERTIL contiene i macrolementi ed i principali mesoelementi in 
forma bilanciata per supportare un armonico sviluppo della pianta.
Il contenuto di azoto organico si rende disponibile in tempi relativamente 
brevi consentendo l’impiego del prodotto anche su colture a ciclo breve. 
Anche il fosforo, presente prevalentemente in una forma organica e 
mineralizzabile per via microbica, risulta disponibile per l’assorbimento 
radicale.
Il potassio, naturalmente contenuto nelle matrici organiche, rende il 
formulato adatto anche alla concimazione delle colture particolarmente 
esigenti di questo elemento nutritivo. Il profilo nutrizionale di ECOFERTIL 
è completato dalla presenza di calcio e magnesio. 
Il calcio, elemento fondamentale nella costituzione delle membrane 
cellulari, innalza i parametri qualitativi della produzione migliorando la 
consistenza dei tessuti e la conservazione post raccolta.  
Il magnesio, elemento centrale per la fotosintesi clorofilliana, ottimizza 
l’attività vegetativa della pianta ed il metabolismo del fosforo.
L’elevato contenuto di carbonio organico e la presenza di acidi umici, 
fulvici e umine stimolano lo sviluppo dei microrganismi del suolo, 
aumentano lo sviluppo radicale e proteggono gli elementi nutritivi da 
fenomeni di insolubilizzazione e lisciviazione con notevole beneficio per 
la loro disponibilità nutrizionale.

CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP (Ca– Mg) (10–2)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti 

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)
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CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP (Ca– Mg) (10–2)

Fragola 800 – 1500 In pre-trapianto

Viticoltura 
e olivicoltura 600 – 1200 In post-raccolta o a 

fine inverno/primavera

Mais, sorgo 1000 – 3000
In occasione delle 
ultime lavorazioni 

pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 1000 – 2000

In occasione delle 
ultime lavorazioni 

pre-semina 

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

500 – 1000
In occasione delle 
ultime lavorazioni 

pre-semina

Floricole, 
ornamentali 

e prati 
ricreativi

1000 – 2000 Alla ripresa vegetativa 
o in pre-impianto

Barbabietola,
Erba medica 1000 – 1500

In occasione delle 
ultime lavorazioni 
pre-semina o alla 

sarchiatura

Tabacco 1000 – 2000

In occasione delle 
ultime lavorazioni 

pre-trapianto o alla 
sarchiatura

• Materie prime: borlanda essiccata da melasso di barbabietola 
non estratta con sali ammoniacali, pollina essiccata non 
proveniente da allevamenti industriali, farina di carne, solfato 
di calcio solo di origine naturale, solfato di magnesio solo di 
origine naturale

TITOLI
Azoto (N) organico 4%

Anidride fosforica (P2O5) totale 3%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 3%

Ossido di calcio (CaO) totale 10%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Carbonio (C) organico di origine biologica 22%

Carbonio (C) umico e fulvico 7%

PRODOTTO OTTENUTO UNICAMENTE A PARTIRE DAI 
CONCIMI ORGANICI NP O N+NP “CONSENTITI IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA”.

Per i concimi organici ed organo-minerali è auspicabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 800 – 1200
In occasione delle 
ultime lavorazioni 

pre-semina /trapianto

Frutticoltura 800 – 1500 In post-raccolta e/o a 
fine inverno/primavera

Asparago 
e carciofo 800 – 1500

Alla ripresa vegetativa 
o a fine inverno/ 

primavera
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JOLLY è un concime organico NP contenente zolfo e ferro, 
particolarmente indicato per l’impiego su colture orticole in 
serra e pieno campo e per la concimazione primaverile di 
fruttiferi, vite e olivo e altre colture, quando si vuole apportare, 
oltre che nutrimento alle piante, una buona dose di sostanza 
organica umificata al suolo.
Il contenuto di azoto organico, velocemente mineralizzabile dal 
microbioma del suolo, si rende disponibile in tempi relativamente 
brevi, rendendo il prodotto adatto anche a colture a ciclo breve. 
Anche il fosforo è presente prevalentemente in una forma 
organica mineralizzabile per via microbica che ne favorisce 
l’assorbimento radicale. JOLLY contiene anche zolfo, 
presente sotto forma di ione solfato, facilmente assimilabile 
dalla pianta. Lo zolfo agisce sinergicamente con l’azoto nella 
sintesi proteica contribuendo al suo ottimale assorbimento.  
La presenza di zolfo rende il formulato particolarmente adatto 
per la concimazione di crucifere e liliacee che sfruttano 
anche la presenza di ferro, microelemento che contribuisce 
ad una ottimale fotosintesi clorofilliana, ottimizza le funzioni 
metaboliche della pianta e migliora la concentrazione di pigmenti 
nelle foglie, nei fiori e nei frutti. La presenza di acidi umici, 
fulvici ed umine, derivanti dal lungo periodo di maturazione di 
alcune delle componenti organiche utilizzate nella formulazione, 
protegge gli elementi nutritivi da fenomeni di lisciviazione e 
insolubilizzazione rendendoli maggiormente disponibili per la 
nutrizione delle piante. 

CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP (S 6) CON FERRO (Fe)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti 

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)
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CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP (S 6) CON FERRO (Fe)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Non disperdere il contenitore nell’ambiente. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Asparago 
e carciofo 800 – 1500

Alla ripresa vegetativa 
o a fine inverno/

primavera.

Fragola 800 – 1500 In pre-trapianto.

Viticoltura 
e olivicoltura 600 – 1200 In post-raccolta

o a fine inverno.

Mais, sorgo 1000 – 3000
In occasione delle 
ultime lavorazioni

pre-semina.

Frumento, riso 
e altri cereali 1000 – 2000

In occasione delle 
ultime lavorazioni

pre-semina.

Colture
Industriali, 
oleaginose 
e proteiche

500 – 1000
In occasione delle 
ultime lavorazioni

pre-semina.

Floricole, orna-
mentali 
e prati 

ricreativi

1000 – 2000 Alla ripresa vegetativa 
o in pre-impianto.

Barbabietola, 
erba medica 1000 – 1500

In occasione delle 
ultime lavorazioni

pre-semina.

Tabacco 1000 – 2000
In occasione delle 
ultime lavorazioni

pre-trapianto.

TITOLI
Azoto (N) organico 3%

Anidride fosforica (P2O5) totale 3%

Anidride solforica (SO3) totale: 6%

Ferro (Fe) totale: 2%

Carbonio (C) organico di origine biologica 22%

Carbonio (C) umico e fulvico 8%

PRODOTTO OTTENUTO UNICAMENTE A PARTIRE DAI 
CONCIMI ORGANICI NP O N+NP “CONSENTITI IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA”.

Per i concimi organici ed organo-minerali è auspicabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 800 – 1200
In occasione delle 
ultime lavorazioni

pre-semina/trapianto.

Frutticoltura 800 – 1500 In post-raccolta e/o
a fine inverno.

• Materie prime: letame essiccato e pollina essiccata non 
proveniente da allevamenti industriali, farina di carne, farina 
d’ossa, sale di ferro (solfato).
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ENDURANCE N8 è un concime organico azotato studiato per 
conseguire una cessione azotata prolungata e completa per 
tutte le colture coltivate in regime di agricoltura biologica.
L’azoto organico è di origine proteica, ottenuto da farina di 
carne e pennone.
La farina di carne è caratterizzata dalla presenza di 
amminoacidi quali glicina, prolina, alanina, acido glutammico 
ed idrossiprolina, oltre a fosfato di calcio ed è una fonte di azoto 
organico facilmente mineralizzabile.
Il pennone, derivato da piume e penne di animali 
d’allevamento,ha un alto titolo di azoto organico e può 
contenere anche piccole quantità di fosforo e potassio ed ha 
un processo di mineralizzazione più lento. 
Queste matrici organiche azotate, sapientemente miscelate, 
permettono un rilascio degli elementi graduale e duraturo 
facilitato dal microbioma presente nella componente organica 
matura.
L’azione nutrizionale viene completata dalla presenza di ferro 
e zinco resi maggiormente disponibili per l’assorbimento 
radicale grazie alla presenza della sostanza organica umificata.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI

con FERRO (Fe), ZINCO (Zn)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti 
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CONCIME ORGANICO AZOTATO
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI

con FERRO (Fe), ZINCO (Zn)

TITOLI

Azoto (N) organico 8%

Ferro (Fe) totale 0,5%

Zinco (Zn) totale 0,01%

PRODOTTO OTTENUTO UNICAMENTE A PARTIRE 
DAI CONCIMI ORGANICI AZOTATI “CONSENTITI IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA”.

• Materie prime: Farina di carne, letame essiccato equino, 
bovino ed avicolo non proveniente da allevamenti industriali, 
pennone, sale di ferro (carbonato), sale di zinco (solfato).

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 600-1000
Alla preparazione 

del terreno pre-semina/
trapianto o post-trapianto

Frutticoltura 600-1000 A fine inverno/primavera

Viticoltura 
e olivicoltura 500-800 A fine inverno/primavera

Fragola 600-1000 In pre-trapianto

Contiene almeno il 2% di componenti autorizzati ai sensi del 
Reg. CE 1069/2009 che ne escludono l’uso come mangime.

Mais, sorgo 600-1000

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Frumento, riso 
ed altri cereali 400-800

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 

o in fase di inizio 
accestimento

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

400-600

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Erba medica 300-800
Alla preparazione 

del terreno pre-semina 
o a fine inverno

Tabacco 600-800
Alla preparazione 

del terreno pre-semina/
trapianto o post-trapianto

Barbabietola 500-800

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Floricole, 
ornamentali 

e prati ricreativi
500-1000 Alla ripresa vegetativa

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Fertilizzanti organici o ammendanti: per almeno 21 giorni dopo 
l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con 
piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo 
essere state raccolte.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.
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POLLINAMATURA è caratterizzata da un elevato tasso 
di umificazione della materia prima utilizzata per la sua 
formulazione, non proveniente da allevamenti industriali, che 
evita le problematiche legate all’impiego di pollina fresca ed 
è fondamentale per mantenere una prolungata disponibilità 
azotata e fosfatica.
Dopo un lungo processo di maturazione, il prodotto viene 
sottoposto a trattamento termico di sanificazione, previsto 
per legge di un’ora a 70°C per l’eliminazione di eventuali 
organismi patogeni. Questo trattamento permette di ottenere 
un prodotto finale sicuro e con un contenuto di umidità 
basso e costante.
La notevole presenza di acidi fulvici, prevalenti su quelli 
umici, determina un’efficace azione sequestrante sugli 
elementi nutritivi contenuti nel suolo che mantengono una 
elevata biodisponibilità grazie alla formazione di complessi 
umici a basso peso molecolare facilmente assimilabili dalle 
piante.

CONCIME ORGANICO NP
POLLINA ESSICCATA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
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CONCIME ORGANICO NP
POLLINA ESSICCATA

TITOLI

Azoto (N) organico 2,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 2,5%

• Materie prime: Prodotto con pollina non proveniente da 
allevamenti industriali.

Concime organico naturale costituito da pollina maturata per 
almeno cinque mesi, neutralizzata, disidratata e compressa.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Frutticoltura 1000-
1500

In post-raccolta 
o a fine inverno

Viticoltura
e olivicoltura

1000-
2000

In post-raccolta 
o a fine inverno

Orticoltura 1500-
2000

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina/

trapianto

Fragola 1500-
2000 In pre-trapianto

Frumento, riso 
ed altri cereali

1000-
2000

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Mais, sorgo 1000-
2500

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Floricole, 
ornamentali 

e prati ricreativi

1500-
2000

Alla ripresa vegetativa 
o in pre-impianto

Colture
industriali, 
oleaginose
e proteiche

800-1500 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Tabacco 1500-
2000

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Barbabietola, 
erba medica

1000-
1500

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici è consigliabile un leggero interramento per 
migliorarne l’azione nutrizionale.
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SUPERSTALLATICO è la presentazione moderna e funzionale 
del letame maturo di antica tradizione contadina. Viene 
prodotto con letame bovino ed equino di elevata qualità 
proveniente da allevamenti selezionati non industriali.
Dopo un prolungato processo di maturazione, in cui raggiunge 
un elevato grado di umificazione, il prodotto viene sottoposto 
a trattamento termico di sanificazione, previsto per legge di 
un’ora a 70°C per l’eliminazione di eventuali organismi patogeni. 
Questo trattamento permette di ottenere un prodotto finale 
sicuro e con un contenuto di umidità basso e costante. 
Il processo di compostaggio e maturazione determina un 
elevato contenuto di acidi umici e fulvici del formulato che 
è in grado di aumentare la fertilità agronomica del suolo, 
migliorandone le caratteristiche fisico-chimiche e stimolando 
l’attività microbiologica.

AMMENDANTE 
LETAME BOVINO ED EQUINO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
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AMMENDANTE 
LETAME BOVINO ED EQUINO

Minicubetti

TITOLI
Umidità 14%

Carbonio (C) organico di origine biologica 26%

Azoto (N) totale 1%

Rapporto C/N 26

• Materie prime: Letame bovino ed equino non proveniente 
da allevamenti industriali.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 1500-
2500

Alla preparazione 
del terreno pre-semina/

trapianto

Frutticoltura

1500-
2500 In autunno - primavera

2000-
3500 In pre-impianto

Fragola 1500-
2500 In pre-trapianto

Viticoltura e 
olivicoltura

1000-
2000

Con la concimazione 
autunnale o primaverile

1500-
2500 In pre-impianto

Floricole, 
ornamentali 

e prati ricreativi

1500-
2500

Alla ripresa vegetativa o 
in pre-semina/trapianto

Tabacco 1500-
2500

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Mais, sorgo 1000-
1500

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Colture
industriali, 
oleaginose
e proteiche

1000-
1500

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso
ed altri cereali

1000-
1500

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica

1000-
1500

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

È consigliabile un leggero interramento per migliorarne l’azione 
nutrizionale.
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MICROLIFE è un ammendante di elevata qualità derivante 
esclusivamente da letame bovino ed equino non proveniente da 
allevamenti industriali. L’aggiunta di un consorzio microbico, unitamente 
alle particolari tecniche di lavorazione, esalta la naturale ricchezza in 
microflora e sostanze umiche dell’ammendante letame, favorendo un 
sensibile miglioramente strutturale e microbiologico del suolo. 
Il consorzio microbico, composto principalmente da microrganismi 
del genere Trichoderma, Pseudomonas, Bacillus e Aspergillus in 
forma di spore e cellule vitali, produce acidi organici che stimolano la 
crescita radicale e favoriscono l’assorbimento dei nutrienti, agendo 
come metaboliti ed enzimi bioattivatori della fertilità. I funghi del 
genere Trichoderma, esercitano la loro azione con diverse 
modalità: la produzione di metaboliti secondari, la competizione per 
lo spazio e per i nutrienti, la fitostimolazione, la biodegradazione 
e la mobilizzazione dei fosfati. I ceppi selezionati del genere 
Pseudomonas, batteri della rizosfera produttori di sostanze che 
promuovono la crescita (PGPR), completano l’azione del consorzio 
microbico, producendo anche siderofori ed auxine. I ceppi selezionati 
di Bacillus Megaterium e Amyloliquefaciens, batteri già presenti 
nel suolo, rendono disponibile il fosforo mobilizzandolo e producono 
sostanze protettive (siderofori) e fitostimolanti. I funghi del genere 
Aspergillus (Niger) producono metaboliti con attività lipolitica, 
enzimatica e fitostimolante. 
MICROLIFE è il prodotto ideale per migliorare le caratteristiche 
fisico-chimiche del suolo e riequilibrare l’attività microbiologica dei 
terreni stanchi.

AMMENDANTE 
LETAME BOVINO ED EQUINO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti

Con aggiunta di

CONSORZIO MICROBICO

BIOATTIVATORE DELLA FERTILITÀ
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AMMENDANTE 
LETAME BOVINO ED EQUINO

Floricole, 
ornamentali 

e prati ricreativi

1500-
2500 Alla ripresa vegetativa

Tabacco 1000-
1500

Alla preparazione 
del terreno pre-semina/

trapianto

Mais, sorgo 800-1300 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento 
ed altri cereali

800-1300 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Riso

Colture 
industriali, 
oleaginose
e proteiche

800-1300 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica 800-1300 In pre-semina 

con i lavori preparatori

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

È consigliabile un leggero interramento per migliorarne l’azione 
nutrizionale.

TITOLI
Umidità 14%

Carbonio (C) organico di origine biologica 26%

Azoto (N) totale 1%

Rapporto C/N 26

• Materie prime: Letame bovino ed equino non proveniente 
da allevamenti industriali. 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 1300- 
2300

Alla preparazione 
del terreno pre-semina/

trapianto

Frutticoltura

1300- 
2300 Alla ripresa vegetativa

1500-
2500 In pre-impianto

Fragola 1300- 
2300 In pre-trapianto

Viticoltura e 
olivicoltura

1000- 
1300

Con la concimazione 
autunnale o primaverile

1300- 
2300 In pre-impianto
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MICROFORCE è un prodotto ad azione specifica costituito da un 
inoculo di funghi micorrizici, Glomus intraradices (Rhizophagus 
irregularis), applicato su ammendante letame bovino ed equino ad alto 
grado di umificazione, che stimola sinergicamente la moltiplicazione 
dei microrganismi inoculati. I funghi micorrizici penetrano nelle radici e 
stabiliscono una simbiosi mutualistica con la pianta amplificando, con le loro 
ife, la sua capacità di assorbimento di nutrienti e acqua. MICROFORCE 
è arricchito anche con ceppi selezionati di rizobatteri promotori della 
crescita (PGPR) che, producendo enzimi, acidi organici e siderofori, rendono 
maggiormente disponibili gli elementi nutritivi contenuti nel suolo in 
forme poco assimilabili dalla pianta. Questi microrganismi stimolano la 
crescita dell’apparato radicale, la sua velocità di sviluppo ed espansione 
e svolgono un’azione benefica sulla struttura fisica del suolo. 
MICROFORCE contiene:
-  Azotobacter Salinestris e Vinelandii in grado di fissare l’azoto 

atmosferico e renderlo disponibile in forme utilizzabili dalla pianta, 
stimolando la crescita, l’allungamento delle radici e la produzione di peli 
radicali; 

-  Bacillus Megaterium produce enzimi e acidi organici in grado di 
solubilizzare forme di fosforo altrimenti non utilizzabili dalla pianta,  
siderofori che aumentano la biodisponibilità di ferro e zinco e fitormoni 
per la crescita dell’apparato radicale;

-  Frauteria Aurantia migliora la disponibilità del potassio contenuto nel 
suolo, rendendolo maggiormente assimilabile dalla pianta unitamente ai 
microelementi presenti nel terreno; esercita anche un’azione stimolante 
sull’apparato radicale.

MICROFORCE rivitalizza i suoli stanchi e poveri di sostanza organica, 
permette di ridurre l’apporto di fertilizzanti sfruttando i nutrienti naturalmente 
presenti nell’ambiente di coltivazione; migliora la resistenza agli stress e lo 
sviluppo iniziale della pianta a vantaggio della sua produttività.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

• Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TIPO DI AMMENDANTE ORGANICO:
Letame bovino ed equino
Contenuto in micorrize
(Glomus Intraradices) 0,0002%

Contenuto in batteri della rizosfera
(Azotobacter Salinestris e Vinelandii, 
Bacillus Megaterium, Frauteria Aurantia)

1x105 UFC/g

Mais, sorgo 800 - 1200 400 - 600

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

800 - 1200 400 - 600

Frumento, riso
e altri cereali 500 - 1000 400 - 600

Barbabietola, 
erba medica 800 - 1200 400 - 600

Tabacco 1000 - 1500 500 - 600

Floricole, 
ornamentali 

e prati 
ricreativi

1000 - 1500 -

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA
Applicazione 
a tutto campo
DOSE Kg/ha

Applicazione
localizzata

pre-semina/ 
trapianto

DOSE Kg/ha

Orticoltura 1000 - 1500 500 - 600

Frutticoltura 1000 - 1500 600 - 800  
g/pianta (*)

Fragola 1000 - 1500 700 - 800

Viticoltura e 
olivicoltura 800 - 1200 400 - 600  

g/pianta (*)

(*) Nelle applicazioni localizzate all’impianto in frutticoltura evitare di 
mettere le radici a diretto contatto con il prodotto concentrato.

Per la preparazione di terricci per rinvaso mescolare accuratamente 
5 Kg ogni 100 litri di terriccio.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

È auspicabile un leggero interramento per migliorarne l’azione 
nutrizionale.

Conservare a temperature e pressioni ordinarie, possibilmente al 
riparo dal sole e fonti di calore.

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati 
ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili 
aerobici e uova di nematodi).
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100% ORGANICO VEGETALE

GREENPOWER è un ammendante torboso composto prodotto 
con torba e ammendante compostato verde che, grazie al 
processo controllato di compostaggio, risulta particolarmente 
ricco di sostanze umiche.
L’impiego di GREENPOWER, grazie all’elevato contenuto di 
acidi umici e fulvici derivante dalle materie prime utilizzate 
nella sua formulazione, consente di aumentare la capacità 
di ritenzione idrica del terreno, la mobilità dei nutrienti 
nel suolo e lo sviluppo radicale agendo positivamente sulle 
caratteristiche fisico-chimiche del suolo e migliorandone 
l’attività microbiologica.
GREENPOWER è pertanto in grado di sostituire la tradizionale 
letamazione con l’apporto di sostanza organica di origine 
vegetale ad alto grado di umificazione.
L’ottimo amalgama delle matrici organiche consente la 
formulazione in minicubetti di piccole dimensioni, regolari ed 
asciutti perfettamente idonei allo stoccaggio e alla distribuzione 
in campo con le più comuni macchine spandiconcime.

AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)
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AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO

TITOLI
Carbonio (C) organico di origine 
biologica sul secco

25%

Carbonio (C) umico e fulvico sul secco 7%

Azoto (N) organico sul secco 1,2%

Rapporto C/N 20,8

Torba 50%

Salinità 65 dS/m

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

• Materie prime: Ammendante compostato verde ottenuto da 
miscele vegetali sottoposte a compostaggio (prodotto con 
legname non trattato chimicamente dopo l’abbattimento), 
torba umificata. 

Prodotto ottenuto unicamente a partire da torba con 
ammendante compostato verde “consentito in agricoltura 
biologica”.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 1500-
2500

Alla preparazione 
del terreno 

pre-semina/trapianto

Frutticoltura

1300-
2300

In post-raccolta 
o a fine inverno

1500-
2500 In pre-impianto

Fragola 1500-
2500 In pre-trapianto

Viticoltura
e olivicoltura

1000-
1200

Con la concimazione 
autunnale o primaverile

1500-
2500 In pre-impianto

Mais, sorgo 1000-
1500

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 800-1000 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Tabacco 1500-
2500

Alla preparazione
del terreno pre-trapianto

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

1500-
2500 Alla ripresa vegetativa

1500-
2500 In pre-impianto

Barbabietola, 
erba medica

1000-
1500

Alla preparazione
del terreno pre-semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

800-1000 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

È consigliabile un leggero interramento per migliorarne l’azione 
nutrizionale.
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MICROSOL KOMPOST è una miscela di concimi organici NP in cui 
sono presenti i più importanti meso (magnesio e zolfo) e micro 
elementi (boro, ferro, manganese e zinco) essenziali per i processi 
vitali e l’attività enzimatica delle piante, in forma di sali particolarmente 
solubili e legati naturalmente con le matrici organiche umificate. 
Il prodotto cura carenze manifeste e previene quelle latenti, favorendo 
l’ottimale attività fisiologica delle piante. È indicato anche per 
tutte le colture con esigenze di boro, ferro, manganese, zinco che 
vanno spesso soggette a carenza magnesiaca come vite, agrumi, 
fruttiferi, tabacco, floreali, orticole e ornamentali.
L’elevata presenza di acidi umici e fulvici consente la protezione 
naturale dei micro e mesoelementi grazie alla formazione di 
complessi umo-minerali che rimangono più a lungo disponibili 
per l’assorbimento radicale. Il magnesio è fondamentale per la 
fotosintesi. Lo zolfo, entra nella costituzione di aminoacidi solforati 
per la sintesi proteica. Il boro migliora l’allegagione dei fiori e regola 
il metabolismo degli zuccheri e dei carboidrati, facilitandone la 
traslocazione negli organi di riserva. Il ferro agisce sulla sintesi della 
clorofilla e favorisce l’attività dei sistemi enzimatici alla base dei 
processi di ossidoriduzione. Il manganese interviene nei processi 
biochimici della fotosintesi e della respirazione e migliora la 
conservabilità di tuberi e radici. Lo zinco regola il livello auxinico ed è 
coinvolto nel metabolismo dell’azoto, partecipa ai processi respiratori 
e alla produzione di zuccheri migliorando anche l’assorbimento e la 
traslocazione del fosforo.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP (Mg-S) (7-15) 

con BORO (B), FERRO (Fe), MANGANESE (Mn) e ZINCO (Zn)

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
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CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP (Mg-S) (7-15)

con BORO (B), FERRO (Fe), MANGANESE (Mn) e ZINCO (Zn)

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Frutticoltura 150-200 In post-raccolta 
o a fine inverno

Viticoltura
e olivicoltura 150-250 In post-raccolta 

o a fine inverno

Orticoltura 150-250
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Fragola 150-250 In pre-trapianto

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

150-250 Alla ripresa vegetativa
o in pre-impianto

Tabacco 150-200 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

100-200 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica 150-250 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Mais, sorgo 100-200 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 100-150 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
• Materie prime: Pollina essiccata non proveniente da 

allevamenti industriali, farina di carne e d’ossa, kieserite solo 
di origine naturale, borato di sodio, sale di ferro (solfato e 
carbonato), sale di manganese (solfato), sale di zinco (solfato). 

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici 
NP o NP+N “consentiti in agricoltura biologica”.

Fertilizzanti organici o ammendanti: per almeno 21 giorni dopo 
l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con 
piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo 
essere state raccolte.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

TITOLI

Azoto (N) organico 3%

Anidride fosforica (P2O5) totale 3%

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 7%

Anidride solforica (SO3) totale 15%

Boro (B) totale 0,9%

Ferro (Fe) totale 2%

Manganese (Mn) totale 3,2%

Zinco (Zn) totale 0,08%

Carbonio (C) organico di origine biologica 14%
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MICROSOL FERROMAX è un concime organico NP con azoto 
e fosforo di origine naturale, contenente zolfo e ferro, ad 
azione acidificante ed effetto rinverdente, boro e zinco.
L’interazione fra le componenti organiche umificate, presenti 
in quantità elevata, e quelle minerali consente una protezione 
naturale del ferro con un conseguente rinverdimento fogliare 
anche in suoli dove l’assorbimento di questo elemento risulta 
ostacolato da condizioni sfavorevoli. 
La formazione di complessi umo-minerali stabili consente 
una più duratura disponibilità per l’assorbimento radicale 
dei micro e mesoelementi in grado di soddisfare al meglio le 
esigenze nutritive delle colture.
Lo zinco influisce sul metabolismo dell’azoto e nell’assorbimento 
del fosforo; il boro, necessario per la germinazione del polline, 
migliora l’allegagione dei fiori e agisce sul trasporto degli 
zuccheri negli organi di riserva.
MICROSOL FERROMAX, agisce positivamente sul pH della 
rizosfera migliorando l’assorbimento dei nutrienti.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti

CONCIME ORGANICO NP
POLLINA ESSICCATA (S) (7,5) 

con BORO (B), FERRO (Fe) e ZINCO (Zn)
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CONCIME ORGANICO NP
POLLINA ESSICCATA (S) (7,5) 

con BORO (B), FERRO (Fe) e ZINCO (Zn)

TITOLI

Azoto (N) organico 2%

Anidride fosforica (P2O5) totale 3%

Anidride solforica (SO3) totale 7,5%

Boro (B) totale 0,01%

Ferro (Fe) totale 10%

Zinco (Zn) totale 0,01%

Carbonio (C) organico di origine biologica 15%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
• Materie prime: Pollina essiccata non proveniente da 

allevamenti industriali, borato di sodio, sale di ferro (solfato e 
carbonato) sale di zinco (solfato). 

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici 
azotati “consentiti in agricoltura biologica”.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 600-1000
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Frutticoltura 500-800 In post-raccolta 
o a fine inverno

Fragola 600-1000 In pre-trapianto

Viticoltura
e olivicoltura 500-1000 In post-raccolta 

o a fine inverno

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

600-1000 Alla ripresa vegetativa
o in pre-impianto

Tabacco 600-1000 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

600-800 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Mais, sorgo 600-800 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 600-800 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica 600-800 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Colture in serra: 10/15 giorni prima del trapianto con interramento, 
comunque prima dell’irrigazione.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.
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NPK (Mg-S) 
4-8-10 (2-8) BTC

NP (Ca-Mg)
3-12 (8-2)

NPK (S)
3-6-14 (13) con Fe BTC

Umidità
N totale 4 3 3
N organico 4 3 3
P205 totale 8 12 6
P205 sol. acidi min. 8 12 3
Torba
Salinità
K20 sol. in acqua 10 14
CaO totale 8
MgO sol. in acqua 2 2
S03 sol. in acqua 8 13
B totale

Fe totale 0,5
Mn totale

Zn totale

C organico 20 20 15
C organico umificato 5 5 3,5
Contenuto micorrize

Contenuto  
batteri rizosfera

Uso e Dosi
Kg/ha 
con interramento

Viticoltura; mais, 
sorgo; frumento, 

riso ed altri cereali
400-600 Kg/ha

Olivicoltura
500-700 Kg/ha

Orticoltura; frutticoltura
500-900 Kg/ha

Frumento, riso ed altri cereali; 
mais, sorgo; colture industriali, 

oleaginose e proteiche; 
barbabietola 

e erba medica
400-600 Kg/ha

Frutticoltura; orticoltura; 
floricole, ornamentali e prati 
ricreativi; tabacco; fragola

500-700 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura 
400-800 Kg/ha

Frutticoltura e orticoltura; 
floricole, ornamentali e prati 

ricreativi; tabacco
500-900 Kg/ha

Mais, sorgo; frumento, riso ed 
altri cereali; colture industriali, 

oleaginose e proteiche 
400-600 Kg/ha

Materie prime: 

Concimi minerali
e microelementi

Fosfato naturale tenero,
solfato di potassio Fosfato naturale tenero Fosfato naturale tenero,  

solfato di potassio

Concimi organici Letame essiccato*,
farina di carne

Letame essiccato*,
farina di carne

Pollina essiccata*, farina di carne, 
farina d’ossa

Matrici organiche Ammendante compostato verde / /

TITOLI %

LINEA FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA BIOUNIMER®

ALTO CONTENUTO DI CARBONIO ORGANICO UMIFICATO (CARBONIO UMICO E FULVICO)
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PRODOTTI
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NP (Ca-Mg) (10-2) NP (S 6) con ferro (Fe) con Fe e Zn

4 3 8
4 3 8
3 3

3
10
2

6
2 0,5

0,01
22 22 30
7 8 6 (*)

Colture industriali, oleaginose e proteiche
500 – 1000

Viticoltura e olivicoltura
600 – 1200
Orticoltura
800 – 1200

Frutticoltura; asparago e carciofo; fragola
800 – 1500

Barbabietola, erba medica
1000 – 1500

Frumento, riso ed altri cereali; floricole, 
ornamentali e prati ricreativi; tabacco

1000 – 2000
Mais, sorgo
1000 – 3000

Colture Industriali, oleaginose e proteiche
500 – 1000 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura
600 – 1200 Kg/ha

Orticoltura
800 – 1200 Kg/ha

Frutticoltura; asparago e carciofo; fragola
800 – 1500 Kg/ha

Barbabietola, erba medica
1000 – 1500 Kg/ha

Frumento, riso e altri cereali; floricole, 
ornamentali e prati ricreativi; tabacco

1000 – 2000 Kg/ha
Mais, sorgo

1000 – 3000 Kg/ha

Colture industriali, oleaginose e proteiche 
400-600 Kg/ha

Frumento, riso ed altri cereali
400-800 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura; barbabietola 
500-800 Kg/ha

Floricole, ornamentali e prati ricreativi
500-1000 Kg/ha

Orticoltura; frutticoltura; mais e sorgo; 
fragola

600-1000 Kg/ha

Solfato di calcio, solfato di magnesio Sale di ferro (solfato). Sale di ferro (solfato), sale di zinco (solfato).

borlanda essiccata da melasso di 
barbabietola, pollina essiccata*,  

*farina di carne

Letame essiccato*, pollina essiccata*, 
farina di carne, farina d’ossa

*Farina di carne, letame essiccato equino, 
bovino ed avicolo; pennone

/ / /
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CON CONSORZIO MICROBICO

Umidità 14 14
N totale 2,5 1 1
N organico 2,5
P205 totale 2,5
P205 sol. acidi min.

Torba
Salinità
K20 sol. in acqua

CaO totale 

MgO sol. in acqua

S03 sol. in acqua

B totale

Fe totale

Mn totale

Zn totale

C organico 35-40 26 26 
C organico umificato 12-14 (*) 12 (*) 12 (*)

Contenuto micorrize

Contenuto  
batteri rizosfera

Uso e Dosi
Kg/ha 
con interramento

Colture industriali, oleaginose e 
proteiche

800-1500 Kg/ha
Frutticoltura; barbabietola, 

erba medica
1000-1500 Kg/ha

Viticoltura, olivicoltura; frumento, 
riso ed altri cereali
1000-2000 Kg/ha

Orticoltura; fragola; floricole, 
ornamentali 

e prati ricreativi; tabacco
1500-2000 Kg/ha

Mais, sorgo
1000-3000 Kg/ha

Mais, sorgo; frumento, riso e 
altri cereali; colture industriali, 

oleaginose e proteiche; 
barbabietola, erba medica;

1000-1500 Kg/ha
Orticoltura; frutticoltura; fragola; 
viticoltura e olivicoltura; floricole, 

ornamentali e prati ricreativi; 
tabacco

1500-2500 Kg/ha

Mais, sorgo; frumento, riso e 
altri cereali; colture industriali, 

oleaginose e proteiche; 
barbabietola, 
erba medica

800-1300 Kg/ha
Orticoltura; frutticoltura; fragola; 

viticoltura e olivicoltura
1300-2500 Kg/ha

Tabacco
1000-1500 Kg/ha

Floricole, ornamentali 
e prati ricreativi

1500-2500 Kg/ha

Materie prime: 

Concimi minerali
e microelementi

Concimi organici *Pollina essiccata *Letame bovino ed equino essiccato

Matrici organiche / / /

LINEA FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA BIOUNIMER®

ALTO CONTENUTO DI CARBONIO ORGANICO UMIFICATO (CARBONIO UMICO E FULVICO)
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TITOLI %

PRODOTTI

AMMENDANTE TORBOSO 
COMPOSTO

CONCIME ORGANICO NP 
(Mg-S) (7-15)

con B, Fe, Mn e Zn

CONCIME ORGANICO NP 
POLLINA ESSICCATA 

(S) (7,5) con B, Fe e Zn

14 (*)

1 (*)

1,2 3 2
3 3

50
65 dS/m

7
15 7,5
0,9 0,01
2 10

3,2
0,08 0,01

26 (*) 25 14 15
12 (*) 7 3 (*) 3,5 (*)

0,0002% (Glomus Intraradices)

1x105 UFC/g (Azotobacter 
Salinestris e Vinelandii, Bacillus 
Megaterium, Frauteria Aurantia)

Applicazione a tutto campo
Frumento, riso e altri cereali 

500-1000 kg/ha
Viticoltura e olivicoltura, mais 

e sorgo, colture industriale 
oleaginose e proteiche, 

barbabietole ed erba medica 
800-1200 Kg/ha

Orticoltura, frutticoltura, 
fragola, tabacco, floricoli, 

ornamentali e prati ricreativi 
1000-1500 Kg/ha 

Frumento, riso ed altri cereali; 
colture industriali, oleaginose 

e proteiche
800-1000 Kg/ha

Mais, sorgo
1000-1500 Kg/ha

Orticoltura e frutticoltura; 
fragola; 

viticoltura e olivicoltura; 
tabacco

1500-2500 Kg/ha

Frutticoltura; tabacco
150-200 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura; 
orticoltura; fragola; 

floricole, ornamentali e prati 
ricreativi; 

barbabietola, erba medica
150-250 Kg/ha

Frumento, riso ed altri cereali
100-150 Kg/ha

Mais, sorgo; colture industriali, 
oleaginose e proteiche

100-200 Kg/ha

Orticoltura; fragola; floricole, 
ornamentali e prati ricreativi;

tabacco
600-1000 Kg/ha

Frutticoltura
500-800 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura
500-1000 Kg/ha

Mais e sorgo; frumento, riso ed 
altri cereali; 

colture industriali, oleaginose 
e proteiche

600-800 Kg/ha

Kieserite solo di origine naturale, 
borato di sodio, sale di ferro (solfato 

e carbonato), sale di manganese 
(solfato), sale di zinco (solfato)

Borato di sodio, sale di ferro  
(solfato e carbonato),
sale di zinco (solfato)

Letame bovino ed equino 
essiccato

Pollina essiccata*, 
farina di carne e d’ossa Pollina essiccata*

Ammendante compostato verde,  
torba umificata / /
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LINEA CONCIMI ORGANO-MINERALI

Concimi organo-minerali ottenuti per reazione fra matrici organiche altamente umificate 
e componenti minerali attentamente selezionati. Assicurano un’elevata protezione degli 
elementi nutritivi grazie ai legami fra i gruppi funzionali degli acidi umici e fulvici e gli 
elementi minerali.

Ciò consente la razionalizzazione delle somministrazioni e una maggiore sostenibilità 
ambientale grazie al minor impiego di unità fertilizzanti.

Sono naturalmente ricchi in acidi umici e fulvici, come certificato dall’elevato contenuto di 
carbonio organico umificato dichiarato in etichetta.

La sostanza organica umificata stimola il microbioma del suolo che concorre a migliorare 
l’assorbimento dei nutrienti minerali contenuti nei formulati.

L’elevata presenza di sostanza organica ad alto tasso di umificazione garantisce la migliore 
efficienza delle unità minerali NPK, meso e microelementi, sia in termini di resa 
dell’elemento che di prolungata disponibilità per la pianta.

SIAPOR, la prima linea di concimi organo-minerali UNIMER, è da sempre apprezzata dagli 
operatori del mercato per affidabilità e rendimento: rappresenta la più solida immagine 
di una tradizione proiettata nel futuro.
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WINNER è un concime organo-minerale innovativo rivolto a soddisfare 
le esigenze delle colture estensive quali frumento, mais, sorgo, 
barbabietola, girasole, nei terreni con buoni livelli di potassio 
disponibile e scambiabile.
WINNER vanta una straordinaria ricchezza di sostanze umificate (4% 
di carbonio umico e fulvico) che esaltano le potenzialità e l’efficienza 
degli elementi nutritivi a cui sono associate.
Azoto e fosforo, reagendo con la sostanza organica umificata, 
acquisiscono un notevole grado di protezione rimanendo maggiormente 
disponibili per l’assorbimento radicale e consentendo così una ottimale 
resa agronomica.

L’azoto aggiunto in forma minerale in sede di reazione, è protetto e 
scambiato gradualmente in quanto integrato nella frazione umificata 
della sostanza organica; il fosforo, protetto dai legami con la sostanza 
organica umificata, resiste alla retrogradazione a forme insolubili e si 
rende maggiormente disponibile per le esigenze nutritive delle piante; 
il magnesio, ottimizza il ciclo fotosintetico e favorisce il metabolismo 
del fosfato.

Questo permette:
•  l’elevata e prolungata disponibilità dei nutrienti durante il ciclo 

colturale;
•  la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 

volatilizzazione;
•  un’elevata efficienza nutrizionale con risparmio in unità fertilizzanti 

in relazione alle esigenze delle colture e ai livelli di fertilità del suolo;
•  la razionalizzazione della tecnica di concimazione con maggiore 

sostenibilità ambientale.

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NP (Mg) 11-25 (2)

Confezioni: Kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 2,3 : 0

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NP (Mg) 11-25 (2)

TITOLI

Azoto (N) totale 11%

Azoto (N) organico 1,5%

Azoto (N) ammoniacale 9,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 25%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua 20%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 16%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Carbonio (C) organico di origine biologica 16%

Carbonio (C) umico e fulvico 4%

• Concimi minerali: Concime NP 18-46 (fosfato biammonico), 
sfridi fosfatici.

• Componenti organiche: Letame essiccato, pollina 
essiccata, torba umificata, ammendante compostato verde, 
pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Frumento, riso 
ed altri cereali 200-400

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Mais, sorgo 200-500
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

200-400
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Barbabietola, 
erba medica 300-600

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Tabacco 400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto
o localizzato al trapianto

Orticoltura 400-600
Alla preparazione del 
terreno o localizzato 

in pre-semina/trapianto

Melone, anguria 
e altre 

cucurbitacee
400-600

Alla preparazione del 
terreno o localizzato 

in pre-semina/trapianto

Frutticoltura 400-800
In pre-impianto, 
in post-raccolta 
o a fine inverno

Viticoltura e 
olivicoltura 400-800

In pre-impianto, 
in post-raccolta 
o a fine inverno

Fragola 400-600 In pre-trapianto

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

400-600 In pre-semina/trapianto o 
alla ripresa vegetativa

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.
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VICTORY è un concime organo-minerale NPK innovativo rivolto 
a soddisfare le esigenze di tutte le colture con elevate esigenze di 
potassio. È utile nei casi in cui si debba far fronte a carenze potassiche 
sia sulle colture estensive come riso, cereali, che su vite e orticole 
meno sensibili ai cloruri.

Le unità nutritive reagendo con la frazione umificata della sostanza 
organica acquisiscono un notevole grado di protezione e rimangono 
maggiormente disponibili per l’assorbimento radicale, consentendo 
così un’ottimale resa agronomica.

Questo permette:
•  l’elevata e prolungata disponibilità nutritiva durante il ciclo 

colturale con maggior efficienza nutrizionale;
•  la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 

volatilizzazione;
•  la razionalizzazione della tecnica di concimazione con maggiore 

sostenibilità ambientale grazie al minor impiego di unità 
fertilizzanti.

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK 4-8-16

Confezioni: Kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 2 : 4

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK 4-8-16

Viticoltura e 
olivicoltura 400-800 In post-raccolta 

o a fine inverno

Frutticoltura 600-800 In post-raccolta 
o a fine inverno

Mais, sorgo 300-500 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 500-700 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Orticoltura 700-1000
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Melone, anguria 
e altre 

cucurbitacee
700-1000

In occasione 
delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Fragola 600-800
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-trapianto

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

800-1000

In occasione 
delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto 

o alla ripresa vegetativa

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

• Concimi minerali: Concime NP 18-46 (fosfato 
biammonico), fosfato naturale tenero, cloruro di potassio, 
sali misti potassici.

• Componenti organiche: Pollina essiccata, letame 
essiccato, torba umificata, ammendante compostato verde, 
pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

300-500 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica 400-800 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

TITOLI

Azoto (N) totale 4%

Azoto (N) organico 1,5%

Azoto (N) ammoniacale 2,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 8%

Anidride fosforica (P2O5) 
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua

5%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 3,5%

Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi 
minerali, di cui almeno il 55% del titolo 
dichiarato, solubile nell’acido formico al 2%

1%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 16%

Carbonio (C) organico di origine biologica 14%

Carbonio (C) umico e fulvico 3,5%
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VICTORY S è un concime organo-minerale NPK con meso (magnesio 
e zolfo) e microelementi (ferro e boro), adatto a soddisfare le esigenze 
di tutte le colture con elevato fabbisogno di potassio, evitando 
la presenza di cloruri. È utilizzabile in particolare in viticoltura, 
olivicoltura, frutticoltura, orticoltura.

Gli elementi nutritivi, reagendo con gli acidi umici e fulvici contenuti 
nella frazione umificata della sostanza organica, acquisiscono un 
notevole grado di protezione rimanendo maggiormente disponibili 
per l’assorbimento radicale e consentendo così un’ottimale resa 
agronomica della fertilizzazione. Questo permette:
•  l’elevata e prolungata disponibilità dei nutrienti durante il ciclo 

colturale;
•  la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 

volatilizzazione;
•  la razionalizzazione della tecnica di concimazione grazie 

all’elevata efficienza nutrizionale e maggior sostenibilità 
ambientale della pratica dovuta al minor impiego di unità fertilizzanti.

Il profilo nutrizionale è completato dalla presenza di meso e 
microelementi che presiedono a importanti processi fisiologici:
•  lo zolfo (14% SO3) concorre al soddisfacimento nutritivo delle piante 

migliorando il metabolismo aminoacidico a livello cellulare;
•  il magnesio ottimizza il ciclo fotosintetico ed il metabolismo del 

fosforo;
•  il boro e il ferro, entrambi in forma chimicamente legata alla frazione 

umificata della matrice organica, contribuiscono a migliorare 
l’allegagione, l’efficienza fotosintetica, la produzione e traslocazione 
degli zuccheri con un notevole beneficio sulle caratteristiche 
organolettiche delle produzioni.

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (Mg-S) 4-8-16 (2-14) con Boro (B) e Ferro (Fe)

A BASSO TENORE DI CLORO

Confezioni: Kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 2 : 4

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

• Concimi minerali: Concime NP 18-46 (fosfato biammonico), 
solfato di potassio, sfridi fosfatici, sfridi potassici.

• Componenti organiche: Letame essiccato, pollina 
essiccata, torba umificata, ammemdante compostato verde, 
pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Viticoltura e 
olivicoltura 400-800 In post-raccolta 

o a fine inverno

Frutticoltura 600-800 In post-raccolta 
o a fine inverno

TITOLI

Azoto (N) totale 4%

Azoto (N) organico 1,5%

Azoto (N) ammoniacale 2,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 8%

Anidride fosforica (P2O5)
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua

6%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 3,5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 16%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 14%

Boro (B) totale 0,03%

Ferro (Fe) totale 0,5%

Carbonio (C) organico di origine biologica 14%

Carbonio (C) umico e fulvico 3,5%

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (Mg-S) 4-8-16 (2-14) con Boro (B) e Ferro (Fe)

A BASSO TENORE DI CLORO

Orticoltura 700-1000
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Melone, anguria 
e altre 

cucurbitacee
700-1000

In occasione 
delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Fragola 600-800 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Barbabietola, 
erba medica 400-800 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Tabacco 600-800 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

800-1000

In occasione 
delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto 

o alla ripresa vegetativa

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

300-500 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Mais, sorgo 300-500 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 500-700 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.
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CHALLENGE è un concime organo-minerale NPK con magnesio e 
zinco particolarmente adatto sulle colture estensive come grano, mais, 
bietola, in terreni con bassa dotazione di potassio. È indicato in tutte le 
situazioni in cui l’apporto di fosforo e potassio sia preminente rispetto 
all’azoto, in particolare nei giovani impianti in allevamento di vigneto, 
fruttiferi, agrumi.
Il prodotto accelera l’affrancamento dell’apparato radicale e lo sviluppo 
della coltura nelle prime fasi del ciclo vegetativo; disponendo di potassio 
da cloruro deve venire impiegato sulle colture meno sensibili a questo 
elemento.

Gli elementi nutritivi, reagendo con la frazione umificata della sostanza 
organica (acidi umici, fulvici e umine), acquisiscono un notevole grado 
di protezione rimanendo maggiormente disponibili per l’assorbimento 
radicale e consentendo così un’ottimale resa agronomica della 
fertilizzazione. Questo permette:
•  l’elevata e prolungata disponibilità nutritiva durante il ciclo 

colturale;
•  la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 

volatilizzazione;
•  la razionalizzazione della tecnica di concimazione grazie 

all’elevata efficienza nutrizionale e maggior sostenibilità 
ambientale dovuta al minor impiego di unità fertilizzanti.

Il profilo nutrizionale è completato dalla presenza di meso e microelementi 
che presiedono a importanti processi fisiologici:
•  il magnesio ottimizza il ciclo fotosintetico e il metabolismo del 

fosforo;
•  lo zinco, elemento attivo in molti sistemi enzimatici, regola la 

produzione di auxine, influisce direttamente sul metabolismo 
dell’azoto e sull’assorbimento del fosforo favorendo la crescita nelle 
prime fasi vegetative.

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Mg) 5-12-12 (2) con Zinco (Zn)

Confezioni: Kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 2,4 : 2,4

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Mg) 5-12-12 (2) con Zinco (Zn)

• Concimi minerali: Concime NP 18-46 (fosfato 
biammonico), perfosfato triplo, cloruro di potassio, sfridi 
fosfatici, sfridi potassici.

• Componenti organiche: Letame essicato, pollina 
essiccata, torba umificata, ammendante compostato 
verde, pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Mais, sorgo 500-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 400-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

TITOLI

Azoto (N) totale 5%

Azoto (N) organico 1,2%

Azoto (N) ammoniacale 3,8%

Anidride fosforica (P2O5) totale 12%

Anidride fosforica (P2O5) 
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua

10%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 12%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Zinco (Zn) solubile in acqua 0,01%

Carbonio (C) organico di origine biologica 15%

Carbonio (C) umico e fulvico 3,5%

Frutticoltura 600-800 In post-raccolta 
o a fine inverno

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

400-700 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Viticoltura e 
olivicoltura 400-700 In post-raccolta 

o a fine inverno

Orticoltura 600-800
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto 

Melone,
anguria e altre 
cucurbitacee

600-1000
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Fragola 600-800 In pre-trapianto

Barbabietola, 
erba medica 500-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

500-800 Alla ripresa vegetativa 
o in pre-impianto

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.
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CHALLENGE S è un concime organo-minerale NPK innovativo, indicato 
per soddisfare le esigenze nutrizionali delle colture ad elevato fabbisogno 
di fosforo e potassio da solfato, come ad esempio quelle orticole, ma 
anche i giovani impianti in allevamento di vigneto, fruttiferi, agrumi, 
per favorire l’affrancamento dell’apparato radicale e per accelerare lo 
sviluppo nelle prime fasi del ciclo delle colture erbacee.
 
Gli elementi nutritivi, reagendo con gli acidi umici e fulvici contenuti 
nella frazione umificata della sostanza organica, acquisiscono un 
notevole grado di protezione rimanendo maggiormente disponibili 
per l’assorbimento radicale e consentendo così un’ottimale resa 
agronomica della fertilizzazione. Questo permette:
•  l’elevata e prolungata disponibilità nutritiva durante il ciclo 

colturale;
•  la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 

volatilizzazione;
•  la razionalizzazione della tecnica di concimazione grazie 

all’elevata efficienza nutrizionale e maggior sostenibilità 
ambientale dovuta al minor impiego di unità fertilizzanti.

Il profilo nutrizionale è completato dalla presenza di meso e 
microelementi che presiedono a importanti processi fisiologici:
•  lo zolfo (10% SO3) concorre al soddisfacimento nutritivo delle piante 

con un migliore metabolismo aminoacidico a livello cellulare;
•  il magnesio ottimizza il ciclo fotosintetico e il metabolismo del 

fosforo;
•  lo zinco elemento attivo in molti sistemi enzimatici, regola la 

produzione di auxine, influisce direttamente sul metabolismo 
dell’azoto e sull’assorbimento del fosforo favorendo la crescita nelle 
prime fasi vegetative.

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Mg-S) 5-12-12 (2-10) con Zinco (Zn)

A BASSO TENORE DI CLORO

Confezioni: Kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 2,4 : 2,4

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Mg-S) 5-12-12 (2-10) con Zinco (Zn)

A BASSO TENORE DI CLORO

Frutticoltura 600-800 In post-raccolta 
o a fine inverno

Fragola 600-800 In pre-trapianto

Viticoltura e 
olivicoltura 500-700 In post-raccolta 

o a fine inverno

Mais, sorgo 500-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

400-700 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 400-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica 500-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Tabacco 600-800 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

500-800 Alla ripresa vegetativa 
o in pre-impianto

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

• Concimi minerali: Concime NP 18-46 ( fosfato 
biammonico), perfosfato triplo, solfato di potassio, sfridi 
fosfatici, sfridi potassici.

• Componenti organiche: Letame essiccato, pollina 
essiccata, torba umificata, ammendante compostato 
verde, pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 600-800
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Melone, anguria 
e altre 

cucurbitacee
600-1000

In occasione 
delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

TITOLI

Azoto (N) totale 5%

Azoto (N) organico 1,2%

Azoto (N) ammoniacale 3,8%

Anidride fosforica (P2O5) totale 12%

Anidride fosforica (P2O5) 
solubile in citrato ammonico neutro e acqua

8%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 12%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 10%

Zinco (Zn) totale 0,01%

Carbonio (C) organico di origine biologica 14%

Carbonio (C) umico e fulvico 3,5%
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LE MANS S è un concime organo-minerale con meso e microelementi 
rivolto a soddisfare le esigenze delle colture che richiedono uno sviluppo 
equilibrato e una produzione di frutti con elevate qualità organolettiche. 
È indicato per vite, pesco, melo, pero, agrumi, cucurbitacee, 
solanacee, fragola e per la concimazione di post-raccolta dei 
fruttiferi e dei vitigni a vendemmia precoce, per ricostituire le riserve 
nutritive impiegate nella produzione. Grazie all’importante presenza di 
potassio da solfato è utile in tutti i casi in cui si debba far fronte a 
carenze potassiche. 

Le unità nutritive reagendo con la frazione umificata della sostanza 
organica acquisiscono un notevole grado di protezione, rimanendo 
maggiormente disponibili per l’assorbimento radicale e consentendo 
così una ottimale resa agronomica. Questo permette:
•  l’elevata e prolungata disponibilità nutritiva per l’intero ciclo 

colturale;
•  la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 

volatilizzazione;
•  la razionalizzazione della tecnica di concimazione con 

maggiore efficienza e sostenibilità ambientale grazie al minor 
impiego di unità fertilizzanti.

Il profilo nutrizionale è completato dalla presenza di meso e 
microelementi che presiedono a importanti processi fisiologici:
•  lo zolfo (20% SO3) concorre al soddisfacimento nutritivo delle piante 

con un migliore metabolismo aminoacidico a livello cellulare;
•  il magnesio ottimizza il ciclo fotosintetico e il metabolismo del 

fosforo;
•  il boro e il ferro, entrambi in forma chimicamente legata agli 

acidi umici della matrice organica, vantano un’elevata stabilità e 
disponibilità per migliorare l’allegagione, l’efficienza fotosintetica e 
la produzione e traslocazione degli zuccheri.

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (Mg-S) 8-5-12 (2-20) con Boro (B) e Ferro (Fe)

A BASSO TENORE DI CLORO

Confezioni: Kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 0,6 : 1,5

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

TITOLI

Azoto (N) totale 8%

Azoto (N) organico 1,2%

Azoto (N) ammoniacale 6,8%

Anidride fosforica (P2O5) totale 5%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua 4%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 2,5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 12%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 20%

Boro (B) totale 0,03%

Ferro (Fe) totale 0,5%

Carbonio (C) organico di origine biologica 12%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%

• Concimi minerali: Solfato ammonico, concime NP 18-46 
(fosfato biammonico), solfato di potassio, sfridi fosfatici, 

 sfridi potassici
• Componenti organiche: Letame essiccato, pollina 

essiccata, torba umificata, ammendante compostato verde, 
pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Frutticoltura 500-800
In pre-impianto o 
in post-raccolta o 

a fine inverno/ primavera

Viticoltura 
e olivicoltura 400-800

In pre-impianto o 
in post-raccolta o 

a fine inverno/ primavera

Orticoltura 600-800
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Melone, 
anguria ed altre 

cucurbitacee
600-800

Alla preparazione 
del terreno pre-semina/

trapianto

Fragola 600-800 In pre-trapianto

Floricole, 
ornamentali 

e prati ricreativi
600-800 In pre-semina/trapianto 

o alla ripresa vegetativa

Tabacco 600-800
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-trapianto

Barbabietola, 
erba medica 400-700

In occasione 
delle ultime lavorazioni 

pre-semina

Mais, sorgo 300-600
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 300-600

In occasione 
delle ultime lavorazioni 

pre-semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

300-600
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (Mg-S) 8-5-12 (2-20) con Boro (B) e Ferro (Fe)

A BASSO TENORE DI CLORO
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DRIVER S è un concime organo-minerale NPK adatto a soddisfare le 
esigenze delle colture che necessitano di apporti equilibrati di azoto, 
fosforo e potassio.

Gli elementi nutritivi, reagendo con gli acidi umici e fulvici presenti 
nella frazione umificata della sostanza organica, acquisiscono un 
notevole grado di protezione e rimangono maggiormente disponibili 
per l’assorbimento radicale consentendo così una ottimale resa 
agronomica della fertilizzazione. Questo permette:
•  l’elevata e prolungata disponibilità nutritiva durante il ciclo 

colturale;
•  la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 

volatilizzazione;
•  la razionalizzazione della tecnica di concimazione grazie 

all’elevata efficienza nutrizionale e maggior sostenibilità 
ambientale della pratica dovuta al minor impiego di unità 
fertilizzanti.

L’azoto, aggiunto in forma minerale in sede di reazione, è protetto e 
ceduto gradualmente alle colture in quanto integrato nella frazione 
umificata della sostanza organica; i legami con la sostanza organica 
umificata garantiscono un elevato rendimento del fosforo, mentre 
il potassio da solfato riduce i potenziali rischi di fitotossicità nelle 
colture sensibili al cloro.
Il profilo nutrizionale è completato dalla presenza di mesoelementi che 
presiedono a importanti processi fisiologici:
•  lo zolfo (10% SO3) concorre al soddisfacimento nutritivo delle piante 

con un migliore metabolismo aminoacidico a livello cellulare;
•  il magnesio ottimizza il ciclo fotosintetico e il metabolismo del 

fosforo. 

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Mg-S) 7-7-7 (2-10)

A BASSO TENORE DI CLORO

Confezioni: Kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 1 : 1

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

Fragola 700-900 In pre-trapianto

Viticoltura e 
olivicoltura 600-800 In post-raccolta 

o a fine inverno

Mais, sorgo 400-500 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

400-700 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 300-500 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica 600-800 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Tabacco 700-900 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

500-800 Alla ripresa vegetativa 
o in pre-impianto

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

• Concimi minerali: Solfato ammonico, concime NP 18-46 
(fosfato biammonico), solfato potassico.

• Componenti organiche: Letame essiccato, pollina 
essiccata, torba umificata, ammendante compostato verde, 
pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 700-900
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Frutticoltura 700-900 In post-raccolta 
o a fine inverno

TITOLI

Azoto (N) totale 7%

Azoto (N) organico 1,5%

Azoto (N) ammoniacale 5,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 7%

Anidride fosforica (P2O5) 
solubile in citrato ammonico neutro e acqua

5%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 3,5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 7%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 10%

Carbonio (C) organico di origine biologica 14%

Carbonio (C) umico e fulvico 3,5%

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Mg-S) 7-7-7 (2-10)

A BASSO TENORE DI CLORO
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MIURA S è un concime organo-minerale innovativo NPK con meso e 
microelementi studiato per soddisfare le esigenze delle colture che 
hanno maggiori esigenze di azoto come gli ortaggi a foglia o migliorare 
lo sviluppo vegetativo e rinvigorire fruttiferi e vite, in particolare nella 
concimazione primaverile. 

Gli elementi nutritivi, reagendo con gli acidi umici e fulvici presenti 
nella frazione umificata della sostanza organica, acquisiscono un 
notevole grado di protezione rimanendo maggiormente disponibili 
per l’assorbimento radicale e consentendo così un’ottimale resa 
agronomica della fertilizzazione. Questo permette:
• l’elevata e prolungata disponibilità nutritiva durante il ciclo 

colturale;
• la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 

volatilizzazione;
• la razionalizzazione della tecnica di concimazione grazie 

all’elevata efficienza nutrizionale e maggior sostenibilità 
ambientale della pratica dovuta al minor impiego di unità fertilizzanti.

L’azoto, aggiunto in forma minerale in sede di reazione, è protetto 
e ceduto gradualmente in quanto integrato nella frazione umificata 
della sostanza organica; i legami con le sostanze umiche garantiscono 
un elevato rendimento del fosforo; il potassio da solfato riduce i 
potenziali rischi di fitotossicità nelle colture sensibili al cloro.

Il profilo nutrizionale è completato dalla presenza di meso e 
microelementi che presiedono a importanti processi fisiologici:
• lo zolfo (26% SO3) concorre al soddisfacimento nutritivo delle piante 

con un migliore metabolismo aminoacidico a livello cellulare;
• il magnesio ottimizza il ciclo fotosintetico e il metabolismo del fosforo;
• il boro e il ferro, entrambi in forma chimicamente legata alla frazione 

umificata della matrice organica, presentano un’elevata stabilità e 
disponibilità migliorando l’allegagione, l’efficienza fotosintetica e la 
produzione e traslocazione degli zuccheri.

CONCIME ORGANO-MINERALE  
NPK (Mg-S) 12-6-8 (2-26) con Boro (B) e Ferro (Fe) 

A BASSO TENORE DI CLORO

Confezioni: Kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 0,5 : 0,7

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

Orticoltura 600-900
Alla preparazione del 
terreno pre-semina/

trapianto

Melone, anguria 
ed altre

cucurbitacee
600-900

Alla preparazione del 
terreno pre-semina/

trapianto

Fragola 600-800 Alla preparazione 
del terreno pre-trapianto

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

600-900

In occasione 
delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto 

o alla ripresa vegetativa

Mais, sorgo 400-800 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 300-700 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Tabacco 500-800
Alla preparazione

del terreno pre-semina/
trapianto o in sarchiatura

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

500-600 Durante la fase vegetativa 
o in pre-impianto

Barbabietola, 
erba medica 500-600 Alla preparazione

del terreno pre-semina

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

• Concimi minerali: Solfato ammonico, urea, concime NP 
18-46 (fosfato biammonico), solfato potassico.

• Componenti organiche: Letame essiccato, pollina 
essiccata, torba umificata, ammendante compostato verde, 
pellicino integrato. 

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Viticoltura 
e olivicoltura 400-800 A fine inverno-primavera

Frutticoltura 500-800 A fine inverno-primavera

TITOLI

Azoto (N) totale 12%

Azoto (N) organico 1%

Azoto (N) ammoniacale 9%

Azoto (N) ureico 2%

Anidride fosforica (P2O5) totale 6%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

4,5%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 3,5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 8%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 26%

Boro (B) totale 0,03%

Ferro (Fe) totale 0,5%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%

CONCIME ORGANO-MINERALE  
NPK (Mg-S) 12-6-8 (2-26) con Boro (B) e Ferro (Fe) 

A BASSO TENORE DI CLORO
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DIABLO S è un concime organo-minerale NPK, con meso e microelementi, 
dal profilo nutrizionale completo, adatto alla concimazione delle colture 
orticole in particolare solanacee, cucurbitacee, brassicacee e 
ortaggi a foglia. È indicato anche per la concimazione d’impianto 
dell’asparago, di fruttiferi e vite quando bisogna predisporre 
un’adeguata riserva di fosforo e potassio per le colture. 

Vanta un buon contenuto di fosforo disponibile, potassio da solfato 
scambiabile e azoto a cessione graduale per un equilibrato sviluppo 
vegetativo delle colture e produzioni di elevate qualità organolettiche. 
Le unità nutritive, reagendo con la frazione umificata della sostanza 
organica, acquisiscono un notevole grado di protezione rimanendo 
disponibili più a lungo ed in maggiore quantità per l’assorbimento 
radicale, consentendo un’ottimale resa agronomica della 
fertilizzazione.
L’elevata efficienza nutrizionale permette la razionalizzazione della 
tecnica di concimazione ed una maggior sostenibilità ambientale 
grazie al minor impiego di unità fertilizzanti.

I meso e microelementi agiscono a vari livelli:  
•  il calcio aumenta la resistenza delle membrane cellulari e innalza la 

qualità della produzione, migliorando la consistenza dei tessuti e la 
conservazione post-raccolta; 

•  lo zolfo (15% SO3) migliora il metabolismo aminoacidico a livello 
cellulare;  

•  il boro migliora l’allegagione, l’assorbimento e il trasporto del calcio 
e degli zuccheri dalle foglie verso gli organi di riserva (frutti, tuberi 
radici); 

•  il ferro aumenta l’efficienza fotosintetica e le attività metaboliche 
della pianta; 

•  lo zinco influisce positivamente sul metabolismo dell’azoto e 
sull’assorbimento del fosforo ed è importante per una regolare 
attività ormonale della pianta.

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Ca-S) 9-12-18 (8-15) con Boro (B), Ferro (Fe) e Zinco (Zn)

A BASSO TENORE DI CLORO

Confezioni: Kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 1,3 : 2

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Ca-S) 9-12-18 (8-15) con Boro (B), Ferro (Fe) e Zinco (Zn)

A BASSO TENORE DI CLORO

Fragola 600-800 In pre-trapianto

Frutticoltura 500-800
In pre-impianto e con la 

concimazione post-
raccolta o a fine inverno

Viticoltura 
e olivicoltura 400-800

Con la concimazione 
post-raccolta o a fine 

inverno

Tabacco 500-700 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Mais, sorgo 300-400 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 200-400 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

200-300 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica 200-400

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 

o a fine inverno

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

500-1000 In pre-semina/trapianto
o alla ripresa vegetativa

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

• Concimi minerali: Solfato ammonico, urea, concime NP 
18-46, (fosfato biammonico) solfato di potassio, sfridi 
fosfatici, sfridi potassici.

• Componenti organiche: Letame essiccato, pollina 
essiccata, torba umificata, ammendante compostato verde.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticole 
a ciclo breve 300-500 Alla preparazione 

del terreno
pre-semina/trapianto Orticole 

a ciclo lungo 500-1000

TITOLI

Azoto (N) totale 9%

Azoto (N) organico 1%

Azoto (N) ammoniacale 5%

Azoto (N) ureico 3%

Anidride fosforica (P2O5) totale 12%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

10%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 6%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 18%

Ossido di calcio (CaO) totale 8%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 15%

Boro (B) totale 0,03%

Ferro (Fe) totale 0,5%

Zinco (Zn) totale 0,01%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%
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WINNER
NP (Mg) 11 - 25 (2)

VICTORY
NPK 4-8-16 

VICTORY S
NPK (Mg-S) 4-8-16 (2-14)  

con B e Fe BTC

CHALLENGE
NPK (Mg) 5- 12-12 (2) con Zn

CHALLENGE S
NPK (Mg-S) 5-12-12 (2-10)  

con Zn BTC

N totale 11 4 4 5 5
N organico 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2
N ammoniacale 9,5 2,5 2,5 3,8 3,8
N ureico

P205 totale 25 8 8 12 12
P205 sol. citr. amm. e acqua 20 5 6 10 8
P205 sol. in acqua 16 3,5 3,5 5 5
K20 sol. in acqua 16 16 12 12
CaO totale 

MgO totale 2 2 2 2
MgO sol. in acqua

S03 sol. in acqua 14 10
B totale 0,03
Fe totale 0,5
Zn totale 0,01 0,01
C organico 16 14 14 15 14
C umico e fulvico 4 3,5 3,5 3,5 3,5

Uso e Dosi
Kg/ha
con interramento

Frumento riso ed altri cereali; colture industriali, 
oleaginose e proteiche

200-400 Kg/ha
Mais, sorgo

200-500 Kg/ha
Barbabietola, erba medica

300-600 Kg/ha
Orticoltura; melone, 

anguria ed altre cucurbitacee; fragola; floricole, 
ornamentali 

e prati ricreativi
400-600 Kg/ha

Frutticoltura; viticoltura e olivicoltura
400-800 Kg/ha

Colture industriali, oleaginose e proteiche;  
mais e sorgo

300-500 Kg/ha
Barbabietola, erba medica, viticoltura e olivicoltura

400-800 Kg/ha
Frutticoltura; fragola

600-800 Kg/ha
Frumento, riso ed altri cereali

500-700 Kg/ha
Orticoltura; melone, anguria 

ed altre cucurbitacee
700-1000 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura
400-800 Kg/ha

 Frutticoltura; fragola, 
tabacco

600-800 Kg/ha 
Orticoltura, melone, anguria 

e altre cucurbitacee
700-1000 Kg/ha

Colture industriali oleaginose 
e proteiche; mais, sorgo

300-500 Kg/ha
Frumento, riso ed altri cererali

500-700 Kg/ha
Floricole, ornamentali 

e prati ricreativi
800-1000 Kg/ha

Frumento, riso ed altri cereali
400-600 Kg/ha 

Mais, sorgo
500-600 Kg/ha

Colture industriali, oleaginose 
e proteiche; viticoltura 

e olivicoltura
400-700 Kg/ha

Frutticoltura; orticoltura
600-800 Kg/ha

Orticoltura, frutticoltura, 
fragola; tabacco
600-800 Kg/ha
Melone, anguria 

e altre cucurbitacee
600-1000 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura
500-700 Kg/ha

Frumento, riso ed altri cereali
400-600 Kg/ha

Colture industriali, 
oleaginose e proteiche

400-700 Kg/ha
Floricole, ornamentali 

e parti ricreativi
500-800 Kg/ha

Materie prime:

Concimi minerali
NP 18-46 

(fosfato biammonico), 
sfridi fosfatici

NP 18-46 
(fosfato biammonico), 

fosfato naturale tenero, sali misti potassici,
cloruro di potassio

NP 18-46 
(fosfato biammonico),

solfato di potassio, 
sfridi fosfatici, sfridi potassici

NP 18-46 
(fosfato biammonico),

perfosfato triplo, cloruro di potassio,  
sfridi fosfatici, sfridi potassici

NP 18-46 
(fosfato biammonico), 

perfosfato triplo, solfato di potassio, 
sfridi fosfatici, sfridi potassici

Concimi organici Letame essiccato, pollina essiccata,  
pellicino integrato

Letame essiccato, pollina essiccata,  
pellicino integrato

Letame essiccato, pollina essiccata,  
pellicino integrato

Letame essiccato, pollina essiccata,  
pellicino integrato

Letame essiccato, pollina essiccata,  
pellicino integrato

Matrici organiche Torba umificata,  
ammendante compostato verde

Torba umificata,  
ammendante compostato verde

Torba umificata,  
ammendante compostato verde

Torba umificata,  
ammendante compostato verde

Torba umificata,  
ammendante compostato verde

PRODOTTI

TITOLI %

LINEA CONCIMI ORGANO-MINERALI SIAPOR®

ALTO CONTENUTO DI CARBONIO ORGANICO UMIFICATO (CARBONIO UMICO E FULVICO)

 I 
pr

od
ot

ti 
de

st
in

at
i a

l m
er

ca
to

 e
st

er
o 

po
tre

bb
er

o 
rip

or
ta

re
 v

ar
ia

zio
ni

 d
ic

hi
ar

at
ive

 in
 fu

nz
io

ne
 d

el
le

 le
gi

sl
az

io
ne

 d
ei

 P
ae

si
 a

 c
ui

 s
on

o 
de

st
in

at
i. 

 -
  D

os
i i

nd
ic

at
ive

.  
- 

 U
ni

m
er

 s
i r

is
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

re
 i 

pr
od

ot
ti 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.



74 75

LINEA CONCIMI ORGANO-MINERALI SIAPOR®

ALTO CONTENUTO DI CARBONIO ORGANICO UMIFICATO (CARBONIO UMICO E FULVICO)

LE MANS S
NPK (Mg-S) 8-5-12  

(2-20) con B e Fe BTC

DRIVER S
NPK (Mg-S) 7-7-7 (2-10) BTC

MIURA S
NPK (Mg-S) 12-6-8 (2-26) con B e Fe BTC

DIABLO S
NPK (Ca-S) 9-12-18 (8-15) con B, Fe, Zn BTC

N totale 8 7 12 9
N organico 1,2 1,5 1 1
N ammoniacale 6,8 5,5 9 5
N ureico 2 3
P205 totale 5 7 6 12
P205 sol. citr. amm. e acqua 4 5 4,5 10
P205 sol. in acqua 2,5 3,5 3,5 6
K20 sol. in acqua 12 7 8 18
CaO totale 8
MgO totale 2 2 2
MgO sol. in acqua

S03 sol. in acqua 20 10 26 15
B totale 0,03 0,03 0,03
Fe totale 0,5 0,5 0,5
Zn totale 0,01
C organico 12 14 10 10
C umico e fulvico 3 3,5 3 3

Uso e Dosi
Kg/ha
con interramento

Frutticoltura 
500-800 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura
400-800 Kg/ha

Orticoltura, melone, anguria 
ed altre cucurbitacee

600-800 Kg/ha
Mais, sorgo; frumento, 

riso ed altri cereali;
colture industriali, 

oleaginose e proteiche 
300-600 Kg/ha

Orticoltura, frutticoltura, 
fragola; tabacco
700-900 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura; barbabietola, erba medica
600-800 Kg/ha

Colture industriali, 
oleaginose e proteiche

400-700 Kg/ha
Mais, sorgo

400-500 Kg/ha
Frumento, riso ed altri cereali

300-500 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura
400-800 Kg/ha

Frutticoltura, tabacco
500-800 Kg/ha

Orticoltura, melone, 
anguria ed altre cucurbitacee; floricole, ornamentali 

e prati ricreativi
600-900 Kg/ha

Mais, sorgo 
400-800 Kg/ha
Frumento, riso 
ed altri cereali

300-700 Kg/ha

Orticole a breve ciclo
300-500 Kg/ha

Orticole a lungo ciclo
500-1000 Kg/ha

Frutticoltura
500-800 Kg/ha

Fragola
600-800 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura
400-800 Kg/ha

Tabacco
500-700 Kg/ha

Mais, sorgo
300-400 Kg/ha

Frumento, riso ed altri cereali
200-400 Kg/ha

Materie prime:

Concimi minerali

Solfato ammonico,  
NP 18-46 (fosfato biammonico),  

solfato di potassio,  
sfridi fosfatici, sfridi potassici

Solfato ammonico, NP 18-46 
(fosfato biammonico),

solfato potassico

Solfato ammonico, urea,  
NP 18-46 (fosfato biammonico),  

solfato potassico

Solfato ammonico, urea,
NP 18-46 (fosfato biammonico),
solfato di potassio, sfridi fosfatici, 

sfridi potassici

Concimi organici Letame essiccato, pollina essiccata,  
pellicino integrato

Letame essiccato, pollina essiccata,  
pellicino integrato

Letame essiccato, pollina essiccata,  
pellicino integrato Letame essiccato, pollina essiccata

Matrici organiche Torba umificata,  
ammendante compostato verde

Torba umificata,  
ammendante compostato verde

Torba umificata,  
ammendante compostato verde

Torba umificata,  
ammendante compostato verde
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LINEA CONCIMI ORGANO - MINERALI

Concimi organo-minerali ottenuti per reazione fra matrici organiche altamente umificate e 
componenti minerali attentamente selezionati; attraverso il processo di produzione UNIMER 
viene assicurata la protezione degli elementi nutritivi grazie ai legami tra i gruppi 
funzionali degli acidi umici e fulvici e gli elementi minerali.

Sono naturalmente ricchi in acidi umici e fulvici, come certificato dall’elevato contenuto di 
carbonio organico umificato dichiarato in etichetta.

La protezione data dalla sostanza organica umificata consente l’ottimizzazione degli 
elementi nutritivi minerali che restano più a lungo disponibili per le piante, minimizzando 
le perdite e consentendo un risparmio delle unità fertilizzanti.

In particolare l’azoto di provenienza minerale, reagendo con i gruppi fenolici delle 
sostanze umiche, acquisisce una cessione differenziata con aumento di efficienza per 
le colture.

La protezione umica e il meccanismo d’azione che regola la dinamica di cessione degli 
elementi nutritivi segue i ritmi di assorbimento della coltura, adeguandosi alla sua 
fisiologia; ne consegue un aumento dell’efficienza in campo delle unità fertilizzanti 
che consente la razionalizzazione della tecnica di concimazione e una maggiore 
sostenibilità ambientale dovuta al minor impiego di unità fertilizzanti.

La matrice organica dei prodotti AVANTAGE, oltre all’importante apporto di acidi umici 
e fulvici, fornisce una fondamentale base di sviluppo per il microbioma del suolo, 
influenzandone positivamente la fertilità biologica.

Con la riapertura dello stabilimento di Arquata del Tronto, i prodotti della linea Avantage 
sono nuovamente disponibili in granulo.
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CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Ca) 14-6-9 (8) con Boro (B) e Zinco (Zn)

Athena Oliveto®

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

ATHENA OLIVETO è un concime organo-minerale NPK particolarmente 
indicato per soddisfare le esigenze nutrizionali dell’olivo, ma utilizzabile 
anche per la concimazione di vite, colture frutticole, orticole e 
industriali, ottenuto per reazione fra matrici organiche ricche di carbonio 
organico umificato e componenti minerali attentamente selezionate. 
La sostanza organica umificata assicura un’elevata protezione 
degli elementi nutritivi e ne migliora e prolunga la disponibilità per 
l’assorbimento radicale, minimizzandone le perdite per lisciviazione, 
insolubilizzazione e fissazione.

ATHENA OLIVETO contiene:
• azoto in tre forme, organico, ureico ed ureica con inibitore dell’ureasi 

(NBPT) in modo da ottenere una cessione differenziata per meglio 
supportare l’attività vegetativa della pianta;

• fosforo legato alle sostanze umiche che ne assicurano un elevato 
rendimento;

• potassio maggiormente disponibile grazie alla positiva azione della 
sostanza organica umificata che ne diminuisce le perdite per 
fissazione e lisciviazione nel terreno. 

Il profilo nutrizionale del formulato è completato dalla presenza di meso 
e microelementi:
• calcio, attivatore metabolico e componente delle pareti cellulari, 

migliora la qualità e la conservabilità dei frutti;
• boro migliora l’allegagione e diminuisce la cascola dei frutti 

influenzando positivamente anche il contenuto in olio delle drupe;
• zinco influisce positivamente sul metabolismo dell’azoto, 

sull’assorbimento del fosforo e sull’equilibrio ormonale della pianta.

ATHENA OLIVETO è dedicato all’olivicoltura di qualità.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli
Rapporto NPK: 2,3 : 1 : 1,5

Athena Oliveto®

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Ca) 14-6-9 (8) con Boro (B) e Zinco (Zn)

con inibitore dell’ureasi (N - (n-butil) triammide tiofosforica (NBPT))

• Concimi minerali: urea, urea con inibitore dell’ureasi (N 
- (n-butil) triammide tiofosforica (NBPT)), sfridi fosfatici, 
cloruro di potassio, solfato di potassio.

• Componenti organiche: pollina essiccata, ammendante 
vegetale semplice non compostato, torba umificata, letame 
essiccato, pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Viticoltura e 
olivicoltura

400-700 A fine inverno-primavera

Frutticoltura 500-700 A fine inverno-primavera

Orticoltura 500-700
Alla preparazione 

del terreno 
pre-semina/trapianto

Fragola 400-600 In pre-trapianto

Mais, sorgo 400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali

300-400
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

300-400
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Barbabietola,
erba medica

300-400
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

 o a fine inverno

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

500-700
Durante la fase 

vegetativa 
o in pre-impianto

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

TITOLI

Azoto (N) totale 14%

Azoto (N) organico 1,5%

Azoto (N) ureico 9%

Azoto (N) ureico con inibitore dell’ureasi 3,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 
(solubile unicamente negli acidi minerali)

6%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acido 
formico al 2%

1%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 9%

Ossido di calcio (CaO) totale 8%

Boro (B) totale 0,05%

Zinco (Zn) totale 0,01%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%
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ATHENA OLIVETO LIGHT è un concime organo-minerale NPK studiato 
per soddisfare in particolare le esigenze nutrizionali dell’olivo, ma 
utilizzabile anche su orticole, frutticole e altre colture. Ottenuto per 
reazione tra matrici organiche ad elevato contenuto di carbonio organico 
umificato e componenti minerali selezionate, assicura:
• elevata protezione degli elementi nutritivi da fenomeni di lisciviazione, 

insolubilizzazione e fissazione nel suolo;
• cessione dei nutrienti prolungata e costante.

ATHENA OLIVETO LIGHT nella sua formulazione contiene:
• azoto a cessione differenziata, in forma organica e ureica integrata 

con la matrice organica umificata;
• fosforo legato alle sostanze umiche che ne assicurano un elevato 

rendimento;
• potassio più a lungo disponibile grazie alla positiva azione della 

sostanza organica umificata che ne diminuisce le perdite per 
fissazione e lisciviazione nel terreno;

• sostanza organica umificata, fondamentale per ottenere, anche 
con distribuzioni all’inizio della ripresa vegetativa, una cessione 
nutritiva prolungata in grado di sostenere le esigenze della coltura 
durante il ciclo vegetativo.

ATHENA OLIVETO LIGHT è dedicato all’olio di qualità.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli
Rapporto NPK: 2,8 : 1 : 1

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK 14-5-5

Light
Athena Oliveto® CONCIME ORGANO-MINERALE

NPK 14-5-5

Light
Athena Oliveto®

• Concimi minerali: urea, fosfato naturale tenero, cloruro di 
potassio.

• Componenti organiche: pollina essiccata, ammendante 
compostato verde, pellicino integrato.

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

TITOLI

Azoto (N) totale 14%

Azoto (N) organico 2%

Azoto (N) ureico 12%

Anidride fosforica (P2O5) totale 5%

Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi 
minerali, di cui almeno il 55% del titolo 
dichiarato, solubile nell’acido formico al 2%

5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 5%

Carbonio (C) organico di origine biologica 12%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Viticoltura e 
olivicoltura 400-700 A fine inverno-primavera

Frutticoltura 500-700 A fine inverno-primavera

Orticoltura 500-700
Alla preparazione 

del terreno 
pre-semina/trapianto

Fragola 400-600 In pre-trapianto

Mais, sorgo 400-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 300-400 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

300-400 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Barbabietola,
erba medica 300-400 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

500-700
Durante la fase 

vegetativa 
o in pre-impianto
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CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Ca) 10-5-15 (14)

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

AZTECO è un concime organo-minerale innovativo particolarmente 
indicato per la concimazione di riso, mais, vite e colture frutticole 
in genere, ottenuto dall’integrazione e reazione tra matrici organiche 
altamente umificate e componenti minerali attentamente selezionate.
L’azoto ureico, protetto dalla sostanza organica umificata e l’azoto 
organico a lenta mineralizzazione sostengono efficacemente le esigenze 
delle colture grazie al rilascio graduale e prolungato dell’elemento 
nutritivo; il fosforo, anch’esso protetto dagli acidi umici e fulvici, è meno 
soggetto a fenomeni di insolubilizzazione e retrogradazione e rimane 
maggiormente disponibile per l’assorbimento della pianta; anche il 
potassio beneficia della protezione della sostanza organica umificata 
che lo preserva da fenomeni di fissazione e lisciviazione.
L’abbondante dotazione di calcio, elemento importante per la formazione 
e resistenza delle membrane cellulari, completa il profilo nutrizionale di 
AZTECO e lo rende adatto alle colture particolarmente sensibili alla 
carenza di questo elemento anche in suoli in cui il suo assorbimento è 
sfavorevole.

Ciò consente un’ottimale resa agronomica della fertilizzazione che 
favorisce:
• l’elevata e prolungata disponibilità dei nutrienti durante il ciclo 

colturale;
• la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 

volatilizzazione;
• la razionalizzazione della tecnica di concimazione grazie 

all’elevata efficienza nutrizionale e alla maggior sostenibilità 
ambientale dovuta al minor impiego di unità fertilizzanti.

Azteco®

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli
Rapporto NPK: 2 : 1 : 3

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Ca) 10-5-15 (14)

Azteco®

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Mais, sorgo 400-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 300-400 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Frutticoltura 500-800 A fine
inverno - primavera

Viticoltura e 
olivicoltura 400-700 A fine

inverno - primavera

Orticoltura 600-800
Alla preparazione 

del terreno
 pre-semina/trapianto

Fragola 600-800 In pre-trapianto

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

300-400 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica 300-400 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

500-800
Durante la fase 

vegetativa 
o in pre-impianto

• Concimi minerali: urea, fosfato naturale tenero, cloruro 
potassico.

• Componenti organiche: pollina essiccata, farina di carne.

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Fertilizzanti organici o ammendanti: per almeno 21 giorni dopo 
l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con 
piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo 
essere state raccolte.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

TITOLI

Azoto (N) totale 10%

Azoto (N) organico 2%

Azoto (N) ureico 8%

Anidride fosforica (P2O5) totale solubile 
unicamente negli acidi minerali

5%

Anidride fosforica (P2O5) solubile nell’acido 
formico al 2%

1%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 15%

Ossido di calcio (CaO) totale 14%

Carbonio (C) organico di origine biologica 12%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%



84 85

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Ca-S) 10-5-6 (8-15)
A BASSO TENORE DI CLORO

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

Granfrutto®

GRANFRUTTO é un concime organo-minerale NPK utilizzabile in 
particolare in frutticoltura, orticoltura, viticoltura e olivicoltura.
Il prodotto è ottenuto dalla integrazione di matrici organiche azoto-
fosfatiche derivanti da pollina matura essiccata ad elevato grado di 
umificazione, torba umificata e altre fonti proteiche di origine animale 
poste a reagire con la frazione minerale. Ne deriva un complesso 
organo-minerale NPK ad elevato contenuto di carbonio organico, ricco 
di acidi umici e fulvici (3,5% di carbonio organico umificato), ottimale 
per realizzare una cessione nutritiva prolungata per meglio sostenere 
le esigenze delle colture. 
L’azoto minerale associato a quello di origine organica permette una 
cessione graduale e differenziata, grazie all’azione della sostanza 
organica umificata. 
Il fosforo e il potassio da solfato, entrambi protetti dalla sostanza 
organica, rimangono più a lungo disponibili per l’assorbimento 
radicale, mentre il calcio, attivatore metabolico e componente delle 
pareti cellulari, contribuisce a migliorare la qualità e consistenza e 
conservabilità dei frutti. Lo zolfo migliora la sintesi proteica.

GRANFRUTTO assicura:
• l’aumento dell’efficienza in campo delle unità fertilizzanti;
• l’elevata e prolungata disponibilità nutritiva;
• la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione, 

volatilizzazione e fissazione;
• la razionalizzazione della tecnica di concimazione grazie alla 

elevata efficienza nutrizionale e alla maggior sostenibilità dovuta 
al minor impiego di unità fertilizzanti.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli
Rapporto NPK: 2 : 1 : 1,2

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Ca-S) 10-5-6 (8-15)
A BASSO TENORE DI CLORO

• Concimi minerali: solfato ammonico, sfridi fosfatici, 
solfato potassico.

• Componenti organiche: pollina essiccata, ammendante 
vegetale semplice non compostato, torba umificata, 
pellicino integrato.

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

TITOLI

Azoto (N) totale 10%

Azoto (N) organico 2%

Azoto (N) ammoniacale 8%

Anidride fosforica (P2O5) totale 
(solubile unicamente negli acidi minerali)

5%

Anidride fosforica (P2O5) solubile nell’acido 
fomico al 2%

1%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 6%

Ossido di calcio (CaO) totale 8%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 15%

Carbonio (C) organico di origine biologica 14%

Carbonio (C) umico e fulvico 3,5%

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Frutticoltura 500-900
A fine 

inverno - primavera

Orticoltura 700-900

Alla preparazione 
del terreno 

pre-semina/trapianto 
o in post-trapianto

Viticoltura e 
olivicoltura

500-900
A fine

inverno - primavera

Fragola 600-800 In pre-trapianto

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

300-600

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina
o in post-emergenza

della coltura

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

700-900
In pre-semina/trapianto 
o alla ripresa vegetativa

Tabacco 600-800

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Mais, sorgo 600-800

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Frumento, riso e 
altri cereali

400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica

600-800

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Granfrutto
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CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (S) 7-12-18 (8) con Ferro (Fe)

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

PREMIER é un concime organo-minerale NPK con rapporti mirati 
a favorire i processi produttivi delle colture, in particolare l’attività 
fotosintetica, l’ingrossamento dei frutti e la loro maturazione. È indicato 
in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e olivicoltura ma anche per le 
colture cerealicole e il mais.
L’ottimale rapporto tra le componenti azotate e il prevalente contenuto 
di fosforo e di potassio assieme al contenuto di zolfo e ferro, mirano 
ad ottenere un equilibrato sviluppo delle piante ed una produzione di 
frutti con elevate caratteristiche organolettiche: migliore maturazione 
e colorazione dei frutti e loro contenuto di zuccheri.
In PREMIER sono concentrati i pregi delle matrici organiche umificate 
(pollina matura essiccata e torba umificata), con quelli delle componenti 
organiche azotate derivate dalle proteine animali.
La frazione organica è particolarmente ricca di acidi umici e fulvici.
Gli elementi nutritivi, reagendo con la frazione umificata della sostanza 
organica, acquisiscono un notevole grado di protezione, rimanendo 
maggiormente disponibili per l’assorbimento radicale e consentendo 
così un’ottimale resa agronomica della fertilizzazione.

PREMIER pertanto consente:
• un’elevata e prolungata disponibilità nutritiva
• la riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 

volatilizzazione;
• la razionalizzazione della concimazione con maggiore efficienza 

nutrizionale e sostenibilità ambientale.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli
Rapporto NPK: 1 : 1,7 : 2,57

Premier®

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (S) 7-12-18 (8) con Ferro (Fe)

Premier

• Concimi minerali: urea, concime NP 18-46 (fosfato 
biammonico), sali misti potassici.

• Componenti organiche: pollina essiccata, ammendante 
compostato verde, torba umificata, pellicino integrato.

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

In caso di somministrazioni localizzate (da non praticare su 
barbabietola da zucchero) ridurre adeguatamente le dosi in 
relazione alla superficie interessata.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

TITOLI

Azoto (N) totale 7%

Azoto (N) organico 1,5%

Azoto (N) ammoniacale 3%

Azoto (N) ureico 2,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 12%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

9%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 18%

Anidride solforica (SO3) totale 8%

Ossido di ferro (Fe) totale 0,5%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 600-1000
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Frutticoltura 400-600
In post-raccolta 
o a fine inverno

Fragola 600-1000 In pre-trapianto

Viticoltura e 
olivicoltura

400-600
In post-raccolta 
o a fine inverno

Mais, sorgo 400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali

300-500
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

300-500
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

600-1000
Alla ripresa vegetativa 

o in pre-impianto

Barbabietola, 
erba medica

400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina
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CONCIME ORGANO-MINERALE
NP (Ca) 8-18 (8)

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

SPIGA D’ORO è un concime organo-minerale NP concepito per 
soddisfare le esigenze nutritive delle colture estensive quali il 
frumento, il mais, il sorgo, la barbabietola, il girasole nei terreni con 
buona dotazione di potassio disponibile e scambiabile.

Il prodotto è ottenuto dall’integrazione di matrici organiche ad elevato 
tasso di umificazione poste a reagire con la frazione minerale. Ne 
deriva un concime organo-minerale azoto-fosfatico ad elevato 
contenuto di carbonio organico e carbonio umico e fulvico, ottimizzato 
per realizzare una cessione azotata differenziata e prolungata 
e mantenere un’ottimale disponibilità fosfatica per sostenere le 
colture durante le prime fasi vegetative.

L’elevato contenuto di azoto organico a differente tempo di 
mineralizzazione permette di mantenere costante per lungo tempo 
la disponibilità del nutriente a tutto vantaggio della coltura.
La presenza di calcio, elemento fondamentale nella struttura delle 
membrane cellulari, migliora la robustezza e la resistenza di foglie e steli. 
La sostanza organica umificata protegge le componenti minerali 
da perdite per lisciviazione, insolubilizzazione e volatilizzazione 
aumentando il rendimento delle unità fertilizzanti e migliorando la 
sostenibilità ambientale della concimazione.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli
Rapporto NPK: 1 : 2,25 : 0

Spiga d’oro®

CONCIME ORGANO-MINERALE
NP (Ca) 8-18 (8)

Spiga d’oro

Mais, sorgo 300-500
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina o 
localizzato alla semina

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

200-400
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina o 
localizzato alla semina

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

400-600 In pre-semina/trapianto 
o alla ripresa vegetativa

Barbabietola, 
erba medica 300-600

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina o 
localizzato alla semina

Tabacco 400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto 
o localizzato al trapianto

Orticoltura 400-600
Alla preparazione del 

terreno o localizzato in 
pre-semina/trapianto

Frutticoltura 400-600
In pre-impianto, 
in post-raccolta 
o a fine inverno

Fragola 400-600 In pre-trapianto

Viticoltura e 
olivicoltura 400-600

In pre-impianto, 
in post-raccolta 
o a fine inverno

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

• Concimi minerali: concime NP 18-46 (fosfato biammonico), 
sfridi fosfatici.

• Componenti organiche: pollina essiccata, letame 
essiccato, ammendante compostato verde, torba umificata, 
pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Frumento, riso 
ed altri cereali 200-400

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina o 
localizzato alla semina

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

TITOLI

Azoto (N) totale 8%

Azoto (N) organico 3%

Azoto (N) ammoniacale 5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 18%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

14%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 8%

Ossido di calcio (CaO) totale 8%

Carbonio (C) organico di origine biologica 14%

Carbonio (C) umico e fulvico 3,5%
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CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (S) 9-6-12 (22) con Boro (B), Ferro (Fe)

A BASSO TENORE DI CLORO

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

Unimax

UNIMAX è un concime organo-minerale NPK formulato per soddisfare le 
esigenze delle colture orticole, frutticole, della vite e dell’olivo con un 
rapporto tra gli elementi nutritivi equilibrato per favorire l’accrescimento 
dei frutti ed esaltarne le qualità organolettiche.

La presenza di diverse forme di azoto minerale ed organico consente 
una cessione differenziata dell’elemento in modo da sostenere a lungo 
l’attività vegetativa della pianta; il fosforo legato alla sostanza organica 
umificata è meno soggetto a fenomeni di retrogradazione e più disponibile 
per l’assorbimento radicale; il potassio da solfato elimina i possibili 
effetti negativi per le colture sensibili al cloro.
Completano il profilo nutrizionale: lo zolfo indispensabile per la sintesi 
delle proteine solforate; il boro che migliora l’allegagione dei fiori, la 
pezzatura dei frutti e contribuisce al trasporto degli zuccheri verso gli 
organi di riserva (frutti, tuberi e radici); il ferro che favorisce l’attività 
fotosintetica e metabolica della pianta. 

Gli elementi nutritivi, reagendo con la frazione umificata della sostanza 
organica, acquisiscono un notevole grado di protezione, rimanendo 
disponibili più a lungo ed in maggior quantità per l’assorbimento radicale,  
consentendo così un’ottimale resa agronomica della fertilizzazione. 
L’elevata efficienza nutrizionale consente la razionalizzazione della 
tecnica di concimazione e la maggior sostenibilità ambientale dovuta 
al minor impiego di unità fertilizzanti.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli
Rapporto NPK: 1,5 : 1 : 2

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (S) 9-6-12 (22) con Boro (B), Ferro (Fe)

A BASSO TENORE DI CLORO

Unimax

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 700-1000
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Fragola 700-1000 In pre-trapianto

Frutticoltura 600-900
In post-raccolta 
o a fine inverno

Viticoltura e 
olivicoltura

400-700
In post-raccolta 
o a fine inverno

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

700-1000
Alla ripresa vegetativa 

o in pre-impianto

Tabacco 600-800
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Barbabietola, 
erba medica

600-800
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Mais, sorgo 400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali

300-500
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

300-500
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

• Concimi minerali: urea, solfato ammonico, concime NP 18-46 
(fosfato biammonico) sfridi fosfatici, solfato di potassio.

• Componenti organiche: pollina essiccata, ammendante 
compostato verde, torba umificata, pellicino integrato.

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

In caso di somministrazioni localizzate ridurre adeguatamente le 
dosi in relazione alla superficie interessata.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

In caso di somministrazione in colture sottoposte ad inerbimento 
anticipare l’intervento di 15 giorni.

TITOLI

Azoto (N) totale 9%

Azoto (N) organico 2%

Azoto (N) ammoniacale 4,5%

Azoto (N) ureico 2,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 6%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

4%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 2%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 12%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 22%

Boro (B) totale 0,02%

Ferro (Fe) totale 0,5%

Carbonio (C) organico di origine biologica 12%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%
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CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO
(Mg-S) (2-7)

Azomaster N24

AZOMASTER N24 è un concime organo-minerale ad elevato 
contenuto di carbonio organico umificato, che unisce le caratteristiche 
dell’azoto ureico con quelle proprie dell’azoto organico. Ciò lo rende 
particolarmente indicato per le esigenze delle colture estensive quali 
cereali, mais, girasole, ma anche fruttiferi, olivo e orticole.
La ricchezza in acidi umici e fulvici, oltre ad agire positivamente sulla 
biochimica del suolo, garantisce:
• la protezione dei nutrienti contrastando efficacemente i fenomeni 

di lisciviazione dell’azoto nel suolo e la sua volatilizzazione 
nell’atmosfera e rendendolo in tal modo maggiormente disponibile 
per la coltura. 

• la cessione graduale e prolungata dell’azoto mantenendone un 
ottimale livello nel suolo durante il ciclo vegetativo. 

Il profilo nutrizionale è completato dalla presenza di zolfo e magnesio 
che, in sinergia con l’azoto, agiscono positivamente sul metabolismo 
della pianta e migliorano la sintesi proteica esaltando la qualità dei 
raccolti.
AZOMASTER N24, grazie alle sue particolari caratteristiche e alla 
sua elevata efficienza fertilizzante, permette di ridurre le quantità 
di nutrienti da distribuire alle colture migliorando notevolmente la 
sostenibilità ambientale della concimazione.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO
(Mg-S) (2-7)

Azomaster N24

Mais, sorgo 500-650

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Colture indu-
striali, oleagino-
se e proteiche

150-400 Prima della fase di 
maggior sviluppo fogliare

Viticoltura 150-250 Ad allegagione avvenuta

Olivicoltura 300-400 Ad allegagione avvenuta

Asparago 300-400 A fine raccolta

Carciofo 300-400 Alla ripresa vegetativa

Orticoltura 300-400

Prima della fase
di maggior sviluppo

per le colture a foglia
o dopo l’allegagione

dei primi frutti

Frutticoltura 400-600 Alla ripresa vegetativa

Floricole, orna-
mentali e prati 

ricreativi
200-400 Alla ripresa vegetativa

Barbabietola, 
colture 

foraggere
300-400 Prima della fase di 

maggior sviluppo fogliare

Tabacco 300-400 Prima della fase di 
maggior sviluppo fogliare

• Concimi minerali: urea.
• Componenti organiche: letame essiccato, ammendante 

compostato verde, pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Frumento, riso 
ed altri cereali 300-550 In fase di accestimento

- inizio levata

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

TITOLI

Azoto (N) totale 24%

Azoto (N) organico 1,5%

Azoto (N) ureico 22,5%

Ossido di Magnesio (MgO) totale 2%

Anidride solforica (SO3) totale 7%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%
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CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO 
(S7)

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

Super Azotek N 32

SUPER AZOTEK N 32 è un concime organo-minerale ad elevato 
contenuto di carbonio organico umificato, che unisce le caratteristiche 
dei diversi tipi di azoto di sintesi con quelle proprie dell’azoto 
organico. Ciò lo rende particolarmente indicato per le esigenze delle 
colture estensive quali cereali, mais, girasole, ma anche fruttiferi, 
olivo e orticole.
La ricchezza in acidi umici e fulvici, oltre ad agire positivamente 
sulla biochimica del suolo, garantisce la protezione dei nutrienti 
contrastando efficacemente i fenomeni di lisciviazione dell’azoto nel 
suolo e la sua volatilizzazione nell’atmosfera e rendendolo in tal modo 
maggiormente disponibile per la coltura.
La presenza di diverse forme di azoto, ureico, ureico con inibitore 
dell’ureasi (NBPT) e organico permette di ottenere una cessione 
differenziata dell’elemento graduale e prolungata, mantenendone 
un ottimale livello nel suolo durante il ciclo vegetativo. 
La presenza di zolfo, che agisce in sinergia con l’azoto, migliora la 
sintesi proteica esaltando la qualità dei raccolti.
SUPER AZOTEK N 32, grazie alle sue particolari caratteristiche e alla 
sua elevata efficienza fertilizzante, permette di ridurre le quantità 
di nutrienti da distribuire alle colture migliorando notevolmente la 
sostenibilità ambientale della concimazione.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO
(S7)

con inibitore dell’ureasi (N - (n-butil) triammide tiofosforica (NBPT))

Super Azotek N 32

Mais, sorgo 200-500

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

100-300 Prima della fase di 
maggior sviluppo fogliare

Viticoltura 100-200 Ad allegagione avvenuta

Olivicoltura 200-300 Ad allegagione avvenuta

Orticoltura 200-300

Prima della fase 
di maggior sviluppo 

per le colture a foglia 
o dopo l’allegagione 

dei primi frutti

Frutticoltura 300-400 Alla ripresa vegetativa

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

200-300 Alla ripresa vegetativa

Barbabietola, 
colture 

foraggere
200-300 Prima della fase di 

maggior sviluppo fogliare

Tabacco 200-300 Prima della fase di 
maggior sviluppo fogliare

• Concimi minerali: urea, urea con inibitore dell’ureasi (N-(n-
butil) triammide tiofosforica (NBPT).

• Componenti organiche: letame essiccato, ammendante 
vegetale semplice non compostato, torba umificata.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Frumento, riso 
ed altri cereali 200-400

In fase di 
accestimento - inizio 

levata

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

TITOLI

Azoto (N) totale 32%

Azoto (N) organico 1%

Azoto (N) ureico 28,5%

Azoto (N) ureico con inibitore dell’ureasi 2,5%

Anidride solforica (SO3) totale 7%

Carbonio (C) organico di origine biologica 8%

Carbonio (C) umico e fulvico 2,5%
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CONCIME ORGANO-MINERALE
NP (S) 20-10 (10)

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

Maxi Fertil

MAXI FERTIL è un concime organo-minerale azoto-fosfatico 
utilizzabile per colture industriali, cerealicole, oleaginose e anche 
frutticole e orticole coltivate in suoli con elevata disponibilità di 
potassio scambiabile.
Caratterizzato dalla presenza di ben quattro forme di azoto, 
ammoniacale, ureico, ureico con inibitore dell’ureasi (NBPT) e organico, 
legate agli acidi umici derivanti dalla frazione organica umificata, 
permette una cessione dell’elemento graduale, prolungata e 
costante in modo da mantenerne adeguati livelli durante la fase 
vegetativa, limitandone le perdite per lisciviazione e volatilizzazione.
Anche il fosforo, protetto dalle sostanze umiche dalla retrogradazione e 
insolubilizzazione, rimane maggiormente disponibile per l’assorbimento 
radicale.
Il profilo nutrizionale è completato dalla presenza di zolfo che, 
sinergicamente con l’azoto, favorisce la sintesi proteica, migliorando 
l’attività metabolica della pianta.

Questo permette:
• l’elevata e prolungata disponibilità dei nutrienti durante il ciclo 

colturale;
• la massima efficienza fertilizzante dovuta alla riduzione delle 

perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e volatilizzazione;
• la razionalizzazione della tecnica di concimazione dovuta alla 

maggior disponibilità degli elementi nutritivi per l’assorbimento 
radicale con conseguente maggior sostenibilità ambientale 
grazie ad un minor impiego di unità fertilizzanti.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli
Rapporto NPK: 2 : 1 : 0

CONCIME ORGANO-MINERALE
NP (S) 20-10 (10)

con inibitore dell’ureasi (N - (n-butil) triammide tiofosforica (NBPT))

Maxi Fertil

• Concimi minerali: urea, solfato ammonico, urea con 
inibitore dell’ureasi (N-(n-butil) triammide tiofosforica 
(NBPT)), concime NP 18-46 (fosfato biammonico), sfridi 
fosfatici.

• Componenti organiche: pollina essiccata, ammendante 
vegetale semplice non compostato, torba umificata, 
pellicino integrato.

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

TITOLI

Azoto (N) totale 20%

Azoto (N) organico 1%

Azoto (N) ammoniacale 7%

Azoto (N) ureico 8,5%

Azoto (N) ureico con inibitore dell’ureasi 3,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 10%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

7%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 4%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 10%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

300-400

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina
o in post-emergenza

della coltura

Mais, sorgo 700-800

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina
o in post-emergenza

della coltura

Frumento ed 
altri cereali

500-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o in fase di accestimentoRiso 200-300

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

300-400 Alla ripresa vegetativa

Barbabietola, 
erba medica

300-400
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o a fine inverno

Viticoltura e 
olivicoltura

400-600 Alla ripresa vegetativa

Tabacco 400-600

Alla preparazione del 
terreno pre-semina/

trapianto o post-trapianto 
con la sarchiatura

Frutticoltura 300-600 Alla ripresa vegetativa

Orticoltura 400-600

Alla preparazione
del terreno 

pre-semina/trapiantoo 
post-trapianto

Fragola 400-600 In pre-trapianto
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CONCIME ORGANO-MINERALE
NP 6 - 12

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

EASY FERT è un concime organo-minerale azoto-fosfatico consigliato 
in particolare per mais, sorgo, grano duro e tenero, orzo, avena, 
girasole, erba medica, barbabietola da zucchero nei suoli con 
buoni livelli di potassio disponibile e scambiabile.
Le matrici organiche umificate, reagendo con i concimi minerali 
NP (urea, fosfato-biammonico e fosfato naturale tenero) danno 
origine ad un concime ad elevato contenuto di carbonio organico, 
ricco di acidi umici e fulvici, in grado di garantire l’ottimale 
protezione delle componenti azotate e del fosforo, di cui esaltano la 
potenzialità e l’efficienza nutritiva per l’ottimale resa agronomica 
della fertilizzazione.

Si ottiene infatti un concime in grado di assicurare:
• elevata e prolungata disponibilità nutritiva dell’azoto con minori 

perdite per lisciviazione e volatilizzazione;
• riduzione delle perdite per insolubilizzazione o retrogradazione del 

fosforo causate dalle interferenze chimico/fisiche del terreno;
• razionalizzazione della tecnica di concimazione grazie 

all’elevata efficienza nutrizionale e maggiore sostenibilità 
ambientale grazie ad un minor impiego di unità fertilizzanti.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli
Rapporto NPK: 1 : 2 : 0

easy Fert
CONCIME ORGANO-MINERALE

NP 6 - 12

easy Fert

Frumento, riso e 
altri cereali

300-500
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Barbabietola, 
erba medica

500-700
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Tabacco 400-600
Alla preparazione

del terreno o localizzato 
in pre-trapianto

Orticoltura 400-500
Alla preparazione

del terreno o localizzato 
in pre-semina/trapianto

Fragola 300-600
Alla preparazione

del terreno o localizzato 
in pre-trapianto

Viticoltura e 
olivicoltura

400-600
In post-raccolta 
o a fine inverno

Frutticoltura 500-700
In post-raccolta
o a fine inverno

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

400-600
In pre-semina/trapianto 
o alla ripresa vegetativa

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

• Concimi minerali: urea, concime NP 18-46 (fosfato 
biammonico), fosfato naturale tenero.

• Componenti organiche: pollina essiccata, ammendante 
compostato verde, pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Mais, sorgo 400-600
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

TITOLI

Azoto (N) totale 6%

Azoto (N) organico 2%

Azoto (N) ammoniacale 1,5%

Azoto (N) ureico 2,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 12%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
ammonico neutro e in acqua

4%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 1%

Carbonio (C) organico di origine biologica 12%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%
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CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Mg-S) 3-12-15 (2-10)
A BASSO TENORE DI CLORO

ALTO CONTENUTO 

DI

CARBONIO ORGANICO UMIFICATO

(CARBONIO UMICO E FULVICO)

Quality Light

QUALITY LIGHT è un concime organo-minerale NPK studiato per 
soddisfare in particolare le esigenze nutrizionali del tabacco, ma 
anche indicato per l’impiego in orticoltura, frutticoltura, viticoltura 
e olivicoltura e su colture estensive in suoli con bassa dotazione 
di potassio.

Ottenuto per reazione tra matrici organiche ricche di sostanze 
umiche e componenti minerali attentamente selezionati, assicura 
un’elevata protezione degli elementi nutritivi che rimangono 
maggiormente disponibili per l’assorbimento radicale.
Permette di ottenere produzioni di elevata qualità organolettica; in 
particolare nella coltivazione del tabacco l’ottimale rapporto tra gli 
elementi nutritivi e la particolare purezza delle materie prime minerali 
fosfatiche e potassiche (potassio da solfato) permettono di ottenere 
raccolti di elevata qualità con foglie di colore omogeneo, con buona 
elasticità e resistenza alla frantumazione ed elevata combustibilità.
La presenza di zolfo e magnesio ne completano il profilo nutrizionale.

L’impiego di QUALITY LIGHT consente:
• elevata e prolungata disponibilità nutritiva dell’azoto con minori 

perdite per lisciviazione e volatilizzazione;
• riduzione delle perdite per insolubilizzazione o retrogradazione 

del fosforo causate dalle interferenze chimico/fisiche del suolo;
• maggiore disponibilità del potassio con minori perdite per 

lisciviazione e fissazione;
• razionalizzazione della tecnica di concimazione grazie all’elevata 

efficienza nutrizionale con conseguente maggior sostenibilità 
ambientale della pratica grazie ad un minor impiego di unità 
fertilizzanti.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti/granuli
Rapporto NPK: 1 : 4 : 5

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (Mg-S) 3-12-15 (2-10)
A BASSO TENORE DI CLORO

Quality Light

• Concimi minerali: concime NP 12-52, solfato di potassio, 
solfato di magnesio per uso agricolo.

• Componenti organiche: letame essiccato, pollina 
essiccata, ammendante compostato verde, pellicino 
integrato, torba umificata.

Le dosi di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici ed organo-minerali è auspicabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

TITOLI

Azoto (N) totale 3%

Azoto (N) organico 2%

Azoto (N) ammoniacale 1%

Anidride fosforica (P2O5) solubile unicamente 
negli acidi minerali (totale)

12%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e acqua

8%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 15%

Ossido di magnesio (Mg0) solubile in acqua 2%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 10%

Carbonio (C) organico di origine biologica 12%

Carbonio (C) umico e fulvico 3%

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Tabacco 600-1000
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Orticoltura 600-1200
In occasione 

delle ultime lavorazioni 
pre-semina/trapianto

Fragola 600-1000
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Frutticoltura 600-1000

In pre-impianto 
o in post-raccolta 

o a fine 
inverno/primavera

Viticoltura e 
olivicoltura

300-500

In pre-impianto 
o in post-raccolta 
o a fine inverno/

primavera

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

600-1000
In pre-semina/trapianto 
o alla ripresa vegetativa

Barbabietola 700-900
In pre-semina 

o alla ripresa vegetativa
Erba medica 400-600

Mais, sorgo 700-800
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento, riso 
ed altri cereali

300-500
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

300-500
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina
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ATHENA OLIVETO
NPK (Ca) 14-6-9 (8) con B e Zn

ATHENA OLIVETO LIGHT
NPK 14-5-5

AZTECO
NPK (Ca) 10-5-15 (14)

GRANFRUTTO
NPK (Ca-S) 10-5-6 (8-15) BTC

PREMIER
NPK (S) 7-12-18 (8) con Fe

N totale 14 14 10 10 7
N organico 1,5 2 2 2 1,5
N ammoniacale 8 3
N ureico 9 12 8 2,5
N ureico con NBPT 3,5
P205 totale 6 5 5 5 12
P205 sol. citr.amm. e acqua 9
P205 sol. in acqua 5
K20 sol. in acqua 9 5 15 6 18
CaO totale 8 14 8
MgO totale

MgO sol. in acqua

S03 totale 8
S03 sol. in acqua 15
B totale 0,05
Fe totale 0,5
Zn totale 0,01
C organico 10 12 12 14 10
C umico e fulvico 3 3 3 3,5 3

Uso e Dosi
Kg/ha 
con interramento

Olivicoltura e viticoltura
400-700 Kg/ha

Frutticoltura; orticoltura; floricole, ornamentali 
e prati ricreativi 
500-700 Kg/ha

Frumento, riso ed altri cereali; colture 
industriali, oleaginose e proteiche; 

barbabietola, erba medica
300-400 Kg/ha

Fragola; mais, sorgo
400-600 Kg/ha

Olivicoltura e viticoltura 
400-700 Kg/ha

Frutticoltura; orticoltura; floricole, ornamentali 
e prati ricreativi
500-700 Kg/ha 

Frumento, riso ed altri cereali; colture 
industriali, oleaginose e proteiche; 

barbabietola, erba medica
300-400 Kg/ha

Fragola; mais, sorgo
400-600 Kg/ha

Frumento, riso ed altri cereali; colture 
industriali, oleaginose e proteiche; 

barbabietola, erba medica
300-400 Kg/ha

Mais, sorgo
400-600 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura
400-700 Kg/ha

Frutticoltura; 
floricole, ornamentali 

e prati ricreativi
500-800 Kg/ha

Orticoltura; fragola
600-800 Kg/ha

Frutticoltura; viticoltura e olivicoltura
500-900 Kg/ha

Colture industriali, 
oleaginose e proteiche

300-600 Kg/ha
Frumento, riso 
ed altri cereali;
400-600 Kg/ha
Fragola; mais, 

sorgo; barbabietola, 
erba medica; tabacco

600-800 Kg/ha
Orticoltura; floricole,  

ornamentali e prati ricreativi
700-900 Kg/ha

Frumento, riso 
ed altri cereali; colture industriali, 

oleaginose 
e proteiche

300-500 Kg/ha
Mais, sorgo; 

viticoltura e olivicoltura; frutticoltura; 
barbabietola, erba medica

400-600 Kg/ha
Orticoltura; fragola; 

floricole, ornamentali 
e prati ricreativi

600-1000 Kg/ha

Materie prime: 

Concimi minerali
Urea, urea con inibitore dell’ureasi (N - (n-butil) 
triammide tiofosforica [NBPT)), sfridi fosfatici. 

cloruro di potassio, solfato di potassio

Urea, 
fosfato naturale tenero, 

cloruro potassico

Urea, 
fosfato naturale tenero, 

cloruro potassico

Urea, 
sfridi fosfatici, 

solfato potassico

Urea, 
concime NP 18-46 

(fosfato biammonico), 
sfridi potassici, sali misti potassici

Concimi organici Letame essiccato, pollina essiccata,  
pellicino integrato Pollina essiccata, pellicino integrato Pollina essiccata,  

farina di carne Pollina essiccata, pellicino integrato Pollina essiccata, pellicino integrato

Matrici organiche Torba umificata, ammendante vegetale  
semplice non compostato Ammendante compostato verde / Torba umificata, ammendante  

vegetale semplice non compostato
Torba umificata, ammendante  

compostato verde
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SPIGA D’ORO
NP (Ca) 8-18 (8)

UNIMAX
NPK (S) 9-6-12 (22) BTC

AZOMASTER N 24
(Mg-S) (2-7)

SUPER AZOTEK N32
(S7)

MAXI FERTIL
NP (S) 20-10 (10)

EASY FERT
NP 6-12

QUALITY LIGHT
NPK (Mg-S) 3-12-15 (2-10) 

BTC

N totale 8 9 24 32 20 6 3
N organico 3 2 1,5 1 1 2 2
N ammoniacale 5 4,5 7 1,5 1
N ureico 2,5 22,5 28,5 8,5 2,5
N ureico con NBPT 2,5 3,5
P205 totale 18 6 10 12 12
P205 sol. citr.amm. e acqua 14 4 7 4 8
P205 sol. in acqua 8 2 4 1 5
K20 sol. in acqua 12 15
CaO totale 8
MgO totale 2
MgO sol. in acqua 2
S03 totale 7 7
S03 sol. in acqua 22 10 10
B totale 0,02
Fe totale 0,5
Zn totale

C organico 14 12 10 8 10 12 12
C umico e fulvico 3,5 3 3,0 2,5 3 3 3

Uso e Dosi
Kg/ha 
con interramento

Frumento, riso ed altri 
cereali; colture industriali 

oleaginose e proteiche
200-400 Kg/ha

Mais, sorgo
300-500 Kg/ha
Barbabietola, 
erba medica

300-600 Kg/ha
Orticoltura; frutticoltura; 

fragola; viticoltura 
e olivicoltura; floricole, 

ornamentali 
e prati ricreativi
400-600 Kg/ha

Frutticoltura
600-900 Kg/ha

Orticoltura; fragola
700-1000 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura
400-700 Kg/ha

Frumento, riso e altri cereali; 
colture industriali, oleaginose 

proteiche
300-500 Kg/ha

Mais, sorgo;
400-600 Kg/ha

Tabacco; barbabietola, 
erba medica

600-800 Kg/ha

Frumento, riso 
ed altri cereali
300-550 Kg/ha

Mais, sorgo
500-650 Kg/ha

Viticoltura
150-250 Kg/ha

Colture industriali,  
oleaginose e proteiche 

150-400 Kg/ha
Orticoltura; olivicoltura; 
floricole, ornamentali 

e prati ricreativi; 
barbabietola, colture 
foraggere; tabacco

300-400 Kg/ha
Frutticoltura

400-600 Kg/ha

Frumento, riso 
ed altri cereali
200-400 Kg/ha

Mais, sorgo
200-500 Kg/ha

Viticoltura
100-200 Kg/ha

Colture industriali, 
oleaginose e proteiche 

100-300 Kg/ha
Orticoltura; olivicoltura; 
floricole, ornamentali 

e prati ricreativi; 
barbabietola, colture 
foraggere; tabacco

200-300 Kg/ha
Frutticoltura

300-400 Kg/ha

Frumento ed altri cereali
500-600 Kg/ha

 Riso
200-300 Kg/ha

Mais, sorgo
700-800 Kg/ha

Colture industriali, 
oleaginose e proteiche;
Floricole, ornamentali 

e prati ricreativi; 
barbabietola, erba medica

300-400 Kg/ha
Frutticoltura

300-600 Kg/ha
Viticoltura e olivicoltura; 

orticoltura; tabacco; 
fragola

400-600 Kg/ha

Frumento, riso 
ed altri cereali

300-500 Kg/ha
Mais, sorgo; colture 

industriali, oleaginose e 
proteiche; viticoltura e 
olivicoltura; tabacco

400-600 Kg/ha
Barbabietola, erba medica; 

frutticoltura
500-700 Kg/ha

Fragola
300-600 Kg/ha

Orticoltura
400-500 Kg/ha

Tabacco; fragola; 
frutticoltura;

floricole, ornamentali 
e prati ricreativi
600-1000 Kg/ha

Orticoltura
600-1200 Kg/ha

Viticoltura e olivicoltura; 
frumento riso ed altri 

cereali; colture industriali, 
oleaginose e proteiche

300-500 Kg/ha
Erba medica

400-600 Kg/ha
Mais, sorgo

700-800 Kg/ha
Barbabietola

700-900 Kg/ha

Materie prime: 

Concimi minerali
Concime NP 18 - 46

(fosfato biammonico),
sfridi fosfatici

Urea, solfato ammonico,
concime NP 18-46 

(fosfato biammonico), 
sfridi fosfatici, solfato di potassio

Urea
Urea, urea con inibitore 
dell’ureasi (N-(n-butil) 

triammide tiofosforica (NBPT))

Urea, solfato ammonico, urea con 
inibitore dell’ureasi (N-(n-butil) 
triammide tiofosforica (NBPT)), 

concime NP 18-46 (fosfato 
biammonico), sfridi fosfatici

Urea, concime NP 18-46  
(fosfato biammonico), 
fosfato naturale tenero

Concime NP 12-52, solfato di 
potassio, solfato di magnesio 

per uso agricolo

Concimi organici Letame essiccato, pollina 
essiccata, pellicino integrato

Pollina essiccata, pellicino 
integrato

Letame essiccato, pellicino 
integrato Letame essiccato Pollina essiccata, pellicino 

integrato
Pollina essiccata, pellicino 

integrato
Letame essiccato, pollina 

essiccata, pellicino integrato

Matrici organiche Torba umificata,  
ammendante compostato verde

Torba umificata,  
ammendante compostato verde Ammendante compostato verde

Torba umificata, ammendante 
vegetale semplice non 

compostato

Torba umificata, ammendante 
vegetale semplice non 

compostato

Ammendante compostato 
verde

Torba umificata,  
ammendante compostato verde

PRODOTTI

TITOLI %
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UNA SINERGIA INNOVATIVA PER COLTIVARE L’ECCELLENZA

FLEXIFERT è un’innovativa linea di concimi organo-minerali dove gli elementi nutritivi 
sono legati a resine scambiatrici di ioni oltre ad essere protetti dalla sostanza organica 
umificata.

Queste resine, grazie alla capacità di scambio totale di ioni, aumentano la disponibilità 
dei nutrienti per le colture, ne garantiscono una prolungata disponibilità nel tempo, 
preservandoli dalle perdite dovute agli antagonismi del terreno, dilavamenti e volatilizzazioni. 
In tal modo influenzano positivamente il bilanciamento nutrizionale delle colture.

L’azione sinergica dei componenti di Flexifert garantisce un’eccellente flessibilità 
nutrizionale alle colture con effetti positivi sulla razionalizzazione delle tecniche di 
concimazione, anche lontano dal periodo di utilizzo nutritivo.

I fertilizzanti FLEXIFERT migliorano la fertilità del terreno:

• agendo sulla capacità di scambio, incrementano la disponibilità degli elementi nutritivi,

• intervenendo sul potere assorbente del terreno, aumentano la capacità di trattenere 
acqua e gli elementi nutritivi in essa disciolti,

• influenzando il potere tampone del terreno, ovvero la proprietà del terreno di opporsi 
a variazioni di pH.
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FLEXIFERT 10-0-20 è un concime organo-minerale innovativo, 
rivolto a soddisfare in particolare le esigenze del riso e di altre colture 
estensive quali mais, sorgo, girasole ed anche colture frutticole ed 
orticole in terreni ricchi di fosforo che, oltre alla ricca dotazione di 
Carbonio Organico e Carbonio Organico Umificato vanta la presenza 
di resine scambiatrici di elementi.
Le resine scambiatrici di elementi, grazie alla loro capacità di 
scambio totale di ioni (CST), aumentano la disponibilità dei nutrienti 
per le colture migliorando notevolmente l’efficienza fertilizzante. 
Aumentando l’efficienza degli elementi nutritivi presenti nel terreno 
esaltano l’efficacia dei concimi organo-minerali, svolgendo un’attività 
sinergica a quella degli acidi umici e fulvici, con una maggiore 
protezione dei nutrienti, che rimangono disponibili più a lungo per 
l’assorbimento radicale.
FLEXIFERT 10-0-20 è per questo particolarmente indicato per il 
riso, coltura che ha ritmi di asportazione prolungati, nei suoli poveri 
di potassio in cui si richiede una graduale cessione nutritiva e una 
particolare resistenza alle perdite per lisciviazione. Gli elementi nutritivi 
azoto e potassio ed i microelementi zinco e manganese rimanendo 
maggiormente disponibili durante il ciclo colturale, consentono 
un’ottimale resa agronomica della fertilizzazione.
La riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 
volatilizzazione permettono la razionalizzazione delle tecniche 
di concimazione evitando sprechi e migliorando la sostenibilità 
ambientale della pratica.
L’abbondante dotazione di calcio, elemento strutturale delle membrane 
cellulari, ne completa il profilo nutrizionale.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 0 : 2

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NK (Ca) 10-20 (12) con manganese (Mn) e zinco (Zn) 

con resine scambiatrici di elementi

ALTO CONTENUTO 
DI CARBONIO 

ORGANICO UMIFICATO
(CARBONIO UMICO 

E FULVICO)

®

109

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NK (Ca) 10-20 (12) con manganese (Mn) e zinco (Zn) 

con resine scambiatrici di elementi

• Concimi minerali: urea, cloruro potassico.

• Componenti organiche: letame essiccato, pellicino 
integrato. 

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Frumento, riso 
ed altri cereali 400-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina

Mais, sorgo 400-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

TITOLI

Azoto (N) totale 10%

Azoto (N) organico 1,5%

Azoto (N) ureico 8,5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 20%

Ossido di calcio (CaO) totale 12%

Manganese (Mn) totale 0,1%

Zinco (Zn) totale 0,01%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%

Carbonio (C) umico e fulvico 2,5%

Frutticoltura 500-800
In post-raccolta 
o a fine inverno/

primavera

Viticoltura e 
olivicoltura 400-800

In post-raccolta 
o a fine inverno/

primavera

Colture 
Industriali, 
oleaginose 
e proteiche

400-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Orticoltura 600-800
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina/

trapianto o in sarchiatura

Barbabietola, 
erba medica 300-600

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o alla sarchiatura

Fragola 600-800 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-trapianto

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

500-800 Alla ripresa vegetativa 
o in pre-impianto

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.
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FLEXIFERT 9-21 è un concime organo-minerale innovativo, rivolto 
a soddisfare le esigenze delle colture estensive quali frumento, 
mais, sorgo, barbabietola, girasole nei suoli con buona dotazione 
di potassio disponibile e scambiabile che, oltre alla ricca dotazione di 
Carbonio Organico e Carbonio Organico Umificato, vanta la presenza 
di resine scambiatrici di elementi.
Le resine scambiatrici di elementi, grazie alla loro capacità di 
scambio totale di ioni (CST) aumentano la disponibilità dei nutrienti 
per le colture migliorando notevolmente l’efficienza fertilizzante.
Aumentando l’efficienza degli elementi nutritivi presenti nel terreno 
esaltano l’efficacia dei concimi organo-minerali, svolgendo un’attività 
sinergica a quella degli acidi umici e fulvici contenuti nella frazione 
organica, con una maggiore protezione dei nutrienti che rimangono 
disponibili più a lungo per l’assorbimento radicale.
Gli elementi nutritivi azoto e fosforo, con i microelementi zinco e 
manganese rimanendo lungamente disponibili durante il ciclo colturale, 
consentono un’ottimale resa agronomica della fertilizzazione.
La riduzione delle perdite per insolubilizzazione, lisciviazione e 
volatilizzazione permettono la razionalizzazione delle tecniche 
di concimazione evitando sprechi e migliorando la sostenibilità 
ambientale della pratica.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti
Rapporto NPK: 1 : 2,3

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NP 9-21 con manganese (Mn) e zinco (Zn) 

con resine scambiatrici di elementi

ALTO CONTENUTO 
DI CARBONIO 

ORGANICO UMIFICATO
(CARBONIO UMICO 

E FULVICO)

®
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CONCIME ORGANO-MINERALE 
NP 9-21 con manganese (Mn) e zinco (Zn) 

con resine scambiatrici di elementi

• Concimi minerali: solfato ammonico, concime NP 18-46, 
sfridi fosfatici.

• Componenti organiche: pollina essiccata, letame 
essiccato, pellicino integrato. 

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Mais, sorgo 250-450
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Frumento, riso 
ed altri cereali 250-400

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Barbabietola 250-450
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina
Erba medica 250-350

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

250-350
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

Orticoltura 300-400
Alla preparazione 

del terreno o localizzato 
in pre-semina/trapianto

Fragola 300-400 In pre-trapianto

Tabacco 300-400
In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

o localizzato al trapianto

Frutticoltura 500-800 In pre-impianto, in post-
raccolta o a fine inverno

Viticoltura e 
olivicoltura 300-500 In pre-impianto, in post-

raccolta o a fine inverno

Floricole, 
ornamentali e 
prati ricreativi

300-500 In pre-semina/trapianto 
o alla ripresa vegetativa

Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

TITOLI

Azoto (N) totale 9%

Azoto (N) organico 1,5%

Azoto (N) ammoniacale 7,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 21%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

15%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 8%

Manganese (Mn) totale 0,1%

Zinco (Zn) totale 0,01%

Carbonio (C) organico di origine biologica 15%

Carbonio (C) umico e fulvico 3,5%
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